
 
 

"  SWIM in LECCO - 5000 FIN " 

Località & organizzazione 

 Organizzazione : Lario Sport Team ASD acquelibere  & Canottieri Lecco ASD 
 Località : Lago di Lecco - via nullo 2 - Lecco 
 Sede: Canottieri Lecco 
 Data : 06 settembre 2015 
 Responsabile : Maurizio Pompele, Fabrizio Riva 

Percorso 

 

 Il percorso si svolgerà su 3 giri di un circuito disposto a trapezio con 5 boe arancioni di 
virata e sarà effettuato in senso antiorario. Lunghezza totale 5.000 metri 

 Il traguardo è identificato da un tabellone sospeso a 40 cm. dall'acqua e delimitato da 2 
corsie sistemate a forma di imbuto. 

 l'imbuto di arrivo delimitato in ingresso da due boe gialle sarà percorso solo alla fine del 
terzo giro 

 La partenza verrà data fronte prima boa di virata con una corda come da (art 3 reg tec.) 
 tutte le boe arancioni di virata  saranno da tenere sulla sinistra. 
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Programma 

 ore 9.30 :   ritrovo, Canottieri Lecco, via nullo 2, 23900 Lecco 

   accrediti - consegna  numero di gara 

 ore 10.00 : Punzonatura a cura della giuria 
 ore 10.30 : riunione tecnica - Briefing 
 ore 11.00 : partenza 
 ore 12.30: ristoro per gli atleti 
 ore 14.30 : premiazioni. 

Regolamentotorna su 

 Manifestazione aperta a tutti gli atleti in regola con il tesseramento F.I.N. per la stagione 
in corso (agonisti a partire dalla categoria ragazzi e Master ) 

 Per i costumi valgono le norme federali FIN acque libere 
 Per essere classificati bisogna superare la linea immaginaria tra le boe gialle di inizio 

imbuto di arrivo e toccare il tabellone di arrivo. 
 Tempo massimo: come da regolamento F.I.N. 
 Al termine della gara saranno redatte al fine dei punteggi e delle premiazioni, classifiche 

assolute e per categoria. 
 In caso di non svolgimento della gara per condizioni climatiche avverse, l'evento NON 

sarà rimandato e non verranno restituite le quote di iscrizione, verranno consegnati i 
gadget gara. 

 Per qualsiasi conseguenza o danni a cose o persone avvenuti prima, durante e dopo la 
manifestazione la società organizzatrice non potrà in nessun caso essere ritenuta 
responsabile. 

 Per quanto non contemplato nel presente regolamento è da ritenersi valido a tutti gli 
effetti , quello della Federazione Italiana Nuoto. 
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Iscrizioni 
torna su 

 Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 28 agosto 2015  
 Inviare le iscrizioni a info@acquelibere.it  
 NON si  potranno accettare  per nessun motivo iscrizioni sul campo gara. 
 Le iscrizioni dovranno essere redatte con nome e codice società, dati atleta (nominativo, 

anno di nascita, categoria, sesso, codice F.I.N.). 
 Quota d'iscrizione : 15 euro. 
 Effettuare il pagamento mediante versamento su c/c bancario  

 intestato a: LARIO SPORT TEAM ASD, IBAN: IT65 L085 1551 4900 0000 0700 097 

 causale:  n° atleti e società (per Gruppi) , causale per singoli: nome cognome 5000 FIN 
 LECCO 

 DOVRA' inoltre essere inviata copia ricevuta del pagamento.mail info@acquelibere.it  
vedere info sul sito acquelibere.it 

Informazioni 
torna su 

 sul sito www.acquelibere.it 
 Per ulteriori informazioni contattare i responsabili :  

Maurizio Pompele Tecnico Canottieri Lecco : Tel: 347.46.06.831 
Fabrizio Riva - Lariso sport Team - Acquelibere : info@acquelibere.it 

Classifiche & Premiazioni 

 premiazione in denaro per primi classificati uomo e donna in n° 3 assoluti per sesso. 
 montepremi totale 1400 euro (1° 400 2° 200 3° 100 ) uomo e donna 
 Premi in gadget per primi 3 class. ragazzi uomo e donna 
 altri eventuali premi a cura degli organizzatori senza preavviso. 
 Premiazione alle ore 14.30 alla fine della manifestazione amatoriale acquelibere 2.0 

canottieri lecco swim cup che si terrà alle ore 13.00 
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