CAMPIONATO NAZIONALE
ACSI NUOTO IN ACQUE LIBERE
21 e 22 Maggio 2022
SWIMTHEISLAND SARDEGNA
SAN TEODORO
(Spiaggia la Cinta)

ACSI in collaborazione con TriO Events organizza il primo Campionato Nazionale ACSI In
Acque Libere il 21 e 22 Maggio a San Teodoro presso la spiaggia La Cinta.
REQUISITI
Per poter partecipare alla manifestazione tutte le società/associazioni (e i
relativi atleti) dovranno essere affiliate ad ACSI e/o FIN per la stagione sportiva
2021/22
CATEGORIE 1800 m Mezzofondo
CATEGORIA

MASCHILE

FEMMINILE

J1

2002/2012

2002/2012
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1993/2003

1993/2003
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1992/1982

1992/1982

M2
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S

1966 e precedenti

1966 e precedenti

CATEGORIE 3200 m Fondo
CATEGORIA

MASCHILE

FEMMINILE

J1

2008/2012

2008/2012

J2

1993/2003

1993/2003

M1

1992/1982

1992/1982

M2

1981/1967

1981/1967

S

1966 e precedenti

1966 e precedenti

REGOLAMENTO
Sono ammessi tutti gli atleti tesserati ACSI e/o FIN per la stagione sportiva
2021/22
Ogni nuotatore dovrà indossare OBBLIGATORIAMENTE le seguenti dotazioni
(fornite al momento del check-in presso la Segreteria Gara):

CUFFIA (del colore relativo alla gara di partecipazione)
CHIP per rilevamento dei tempi alla caviglia
BOA DI SICUREZZA Sistema di sicurezza per tutti i nuotatori. **
ADESIVO BOA
** LA BOA gonfiabile è una misura di sicurezza che viene fornita alle gare di nuoto
in acque libere. Viene distribuita presso la Segreteria Gara al momento del checkin insieme all’apposito laccetto per poterla legare alla vita.
Il CHIP gara dovrà essere RESTITUITO al momento dell’ARRIVO. Personale
addetto sarà incaricato di prelevare da ogni nuotatore tale equipaggiamento,
dopo la linea di arrivo. Nel caso in cui un partecipante non restituirà la dotazione
richiesta, o l’avesse danneggiata, verrà fermato e sarà tenuto al rimborso del
materiale fornito.
Chi non indosserà le dotazioni sopra citate non potrà prendere parte al via della
gara.
L’utilizzo della MUTA è libero e FACOLTATIVO (Obbligatorio solamente se la
temperatura dell’acqua sarà inferiore ai 16°).
I partecipanti che effettueranno “tagli di percorso” e non passeranno
esternamente alle boe ufficiali di tale zona verranno squalificati. (Verrà prelevato
il numero dagli addetti al controllo e alla sicurezza).
Per tutti gli aspetti non esplicitati nel presente regolamento, rimane valido
quello ufficiale di SWIMTHEISLAND San Teodoro, consultabile sul sito della gara
https://www.swimtheislandsardegna.it/regolamento-gara/
PREMIAZIONI
Durante la cerimonia di premiazione di SWIMTHEISLAND San Teodoro, verranno
consegnate le medaglie del campionato italiano ACSI nuoto in acque libere
• ai primi tre classificati assoluti (uomo/donna)
• ai primi tre classificati per categoria (come da schema)
Inoltre, verrà stilata una classifica per società ottenuta in base ai risultati
individuali
ISCRIZIONI
Dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 16 maggio 2022 tramite il portale ENDU
https://www.endu.net/it/events/swimtheisland-sardegna-san-teodoro/

Il sistema permette di effettuare anche iscrizioni di gruppo o di squadra
(ENDU4team). Il sistema permette di effettuare un unico ordine contenente più
iscrizioni.
È possibile aggiungere più partecipanti desiderati, anche su diverse distanze gara,
uno alla volta. Al termine degli inserimenti è possibile cliccare su “checkout” per
confermare l’ordine e sarà possibile procedere al pagamento.
Le iscrizioni saranno perfezionate solo all’atto del pagamento della quota
d’iscrizione, da effettuarsi entro 10 giorni dall’iscrizione stessa e comunque entro la
data di chiusura iscrizioni.
Gli atleti già iscritti alla distanza 1800 e 3200 della tappa di San Teodoro partecipano
automaticamente al campionato nazionale ACSI nuoto in acque libere
COSTI DI ISCRIZIONE
I costi di iscrizione per la distanza 1800 m e 3200 sono consultabili a questo link
https://www.swimtheislandsardegna.it/quote-di-iscrizione/
CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio sarà effettuato da un Official Timer SDAM con tecnologia basata
sull’utilizzo di “chip”.
Ogni partecipante sarà munito di chip giornaliero, che dovrà essere restituito al
termine della gara. In caso di mancata restituzione, verranno addebitati 15,00 €.
Informazioni e condizioni sull’utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito SDAM
all’indirizzo www.mysdam.it/info-chip.do
NB: il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella
classifica e la non attribuzione del tempo impiegato.
RECLAMI
Da presentare al Responsabile Organizzatore presente.
Sono ammessi reclami solo per iscritto:
SQUALIFICHE: entro 15 minuti dalla comunicazione della squalifica
Altri reclami: entro i 15 minuti dalla chiusura della manifestazione del mattino e/o
del pomeriggio.

