
             


 

OTRÈ Christmas

Swimming Race 12h no stop
 

REGOLAMENTO

La società Otrè S.S.D. a r.l., in collaborazione con la Otrè Nuoto Master e la Otrè Triathlon Team, organizza presso
il proprio club, domenica 11 dicembre 2016, la terza edizione della manifestazione di solidarietà denominata “OTRÈ
Christmas Swimming Race 12h no stop”.

Il ricavato sarà devoluto alle popolazioni colpite dal recente terremoto in centro Italia, tramite la sezione comunale
AVIS di Noci.

La competizione sarà una staffetta a squadre, i cui atleti si avvicenderanno in vasca per 12 ore consecutive; vincerà la
squadra che percorrerà la distanza maggiore (strategia libera; ogni atleta potrà nuotare un minimo di 50 metri).

Ogni squadra sarà dotata di un rilevatore di distanza della ICRON - Tempogara.

 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Possono partecipare gli atleti tesserati FIN o FITRI o non tesserati purché in possesso di regolare certificato medico
agonistico. Età minima: per gli uomini anno di nascita 2003, per le donne 2004 (per i minori di 18 anni dovrà essere
compilata una liberatoria da parte di chi detiene la patria podestà – vedi allegato).

Le squadre dovranno essere composte da minimo 12 atleti (nessun limite massimo), tra cui, eventualmente, 1  agonista
di nuoto ogni 4 partecipanti; possono far parte della stessa compagine anche atleti provenienti da società o sport diversi.
Nel corso della giornata potranno aggiungersi atleti, previa identificazione della giuria.

 
ISCRIZIONI

Dopo aver compilato il modulo in allegato, le iscrizioni potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta
elettronica:

eventi@o-tre.it

La comunicazione di avvenuta iscrizione avverrà tempestivamente.

Il numero limite di squadre partecipanti è di 14. In caso di più di 7 squadre saranno sorteggiate le corsie in cui
nuoteranno due compagini.

Per la partecipazione all’evento sarà richiesta una quota d’iscrizione minima di € 12,00 ad atleta e, dato il fine della
manifestazione, non è prevista la consegna di alcun pacco gara.

 
ORARI



Arrivo atleti 08.00

Lo start è previsto per le ore 08.30

La manifestazione si concluderà alle ore 20.30

Le premiazioni si svolgeranno alle ore 21.00

 
PREMI

Sarà premiata la squadra vincitrice che in 12 ore avrà percorso la distanza maggiore; inoltre, ad insindacabile giudizio
degli organizzatori, sarà anche premiata la squadra con il nome più simpatico.

Al termine delle premiazioni, l’organizzazione offrirà un aperitivo a tutti i presenti.

 
GIURIA

Sarà presente un giudice per la verifica delle composizione delle squadre, la punzonatura degli atleti, l’avvicendamento
dei nuotatori (che dovrà avvenire dando il “5” con la mano a bordo vasca), la correttezza delle operazioni in vasca; per
ogni infrazione sarà fatta rispettare una pausa di 30 secondi.

 
INFORMAZIONI

Nella giornata dell’11 dicembre, gli atleti ed i loro accompagnatori potranno accedere all’attrezzatissima sala fitness di
cui il club è dotato e/o ai corsi collettivi quali group cycle, zumba, pilates, etc… (previa prenotazione) al costo
agevolato di € 5,00; l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Orari e specialità saranno divulgate sul sito web del club www.o-tre.it o sulla pagina Facebook dedicata all’evento.

Per tutta la durata della manifestazione il fornitissimo bar della Otrè sarà a disposizione dei partecipanti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

matipetruzzi@gmail.com
eventi@o-tre.it

 

 
MODULO DI ISCRIZIONE

OTRÈ Christmas

Swimming Race 12h no stop
DOMENICA 11 dicembre 2016 ORE 08.30

ORGANIZZAZIONE OTRE’ S.S.D.AR.L.

NOME SQUADRA:
_______________________________________________________________________

REFERENTE  COGNOME: _________________________  NOME:  ____________________________

RECAPITO TELEFONICO: ______________________________________________________

LISTA PARTECIPANTI (CROCETTARE L’ATLETA AGONISTA DI NUOTO)

□  □  □  □  

□  □  □  □  



□  □  □  □  

□  □  □  □  

□  □  □  □  

□  □  □  □  

UTILIZZARE PIU’ FOGLI SE GLI SPAZI NON SONO SUFFICIENTI

SI DICHIARA CHE I SOPRACCITATI ATLETI SONO: (selezionare una o entrambe le opzioni)

□ REGOLARMENTE TESSERATI A FEDERAZIONI SPORTIVE FITRI O FIN CON CERTIFICATO
MEDICO SPORTIVO

□ NON TESSERATI AD ALCUNA FEDERAZIONE, MA IN POSSESSO DI CERTIFICATO MEDICO
SPORTIVO IN CORSO DI VALIDITA’ DA PRESENTARE NECESSARIAMENTE LA MATTINA
DELLA GARA

SIETE MENO DI 12 ATLETI? NON PREOCCUPATEVI,
L’ORGANIZZAZIONE POTRA’ PROVVEDERE AD EVENTUALI INNESTI
CON ATLETI DISPONIBILI. INVIATECI IL MODULO DI ADESIONE E
SARETE IMMEDIATAMENTE CONTATTATI.

SI PROVVEDERA’ A PAGARE L’ISCRIZIONE IN SEDE IL GIORNO DELLA GARA.

DATA: _____________________________________

FIRMA REFERENTE: ___________________________________

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ PER MINORENNI

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………..

Nato/a a ……………………………………………… il …………………………………………………….

Residente in via ………………………………………………………………………………………………

Città …………………………………………………………………………………………………………….

Telefono ……………………………………………………………………………………………………….

Documento (tipo e numero)…………………………………………………………………………………

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le
sanzioni previste dalle leggi in materia;



dichiara:

di essere genitore/tutore del/la ragazzo/a ……………………………………..…………………………..
 

Nato/a a ……………………………………………… il …………………………………………………….

Residente in via ………………………………………………………………………………………………

Città …………………………………………………………………………………………………………….

e di sollevare la Otrè S.S.D. a r.l., quale organizzatore dell’evento Swimming Race 12h no stop da
qualsiasi responsabilità inerente la gara natatoria.

 

Luogo:______________________, lì _____/_____/_____ IN FEDE



 

Otrè 
Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata
Sede Legale Zona B, 39/F C.da Montedoro 70015 Noci (BA)
Tel./Fax 080 497 4595
info@o-tre.it


