
                     

 
 

MEETING NAZIONALE FEDERALE “CALA PONTE TRIWEEK” FONDO 5 KM – MEZZO FONDO 2.7 KM 

1^ tappa Circuito FIN“Regionale Open Water Challenge Puglia-Interregionale Open Water Challenge Sud” 

• Organizzazione : Otrè SSD a r.l. 

• Località : Polignano a Mare (BA) – Porto Turistico Cala Ponte Marina 
• Data : Sabato 18-05-2019 

• Responsabile : Intini Nicola – Petruzzi Matilde 

• Website di riferimento: www.federnuoto.it-www.federnuotopuglia.it-www.calapontetriweek.com 

 

 

 

 

 



                     

 
 

Percorso Multilap di riserva di 1.250 mt in caso di mare mosso all’interno alla Baia di San Vito. 

 

Fondo 5 Km in linea 

 

traversata con partenza dalla Cala di Port’Alga con percorso in linea da 5.000 mt  

partenzadall’acqua lasciando n.20 boe a DX nuotando con distanza minima di 100 mt dalla costa 

imbuto di arrivo a 100 mt con tabellone basculante 

cronometraggio automatico con chip elettronico a polso 

• ritrovo (accredito società e consegna kit atleta) ore07.30 – Porto Cala Ponte Marina 

• kit atleta per gara composto da cuffia numerata, chip elettronico e sacchetto numerato 

• punzonatura atleta (riconoscimento con tesserino federale ed apposizione numero assegnato) ore 08.00 

• trasferimento al punto di partenza in loc. Cala Port’Alga ore08.45 – Polignano a Mare 

• riunione tecnica ore 09.10 c/o loc. Cala Port’Alga 

• partenza in acqua della gara ore 09.30premiazioni ore13.30 c/o Porto Cala Ponte Marina 

Mezzo Fondo 2,7 km circuito unico 

percorso orario a circuito rettangolare di un unico giro da 2.700 mt 

partenzadall’acqua (Porto Turistico Cala Ponte Marina) lasciando n.10 boe a DX 

imbuto di arrivo a 100 mt con tabellone basculante 

cronometraggio automatico con chip elettronico a polso 

• ritrovo (accredito società e consegna kit atleta) ore12.00 – Porto Cala Ponte Marina 

• kit atleta per gara composto da cuffia numerata e chip elettronico 

• punzonatura atleta (riconoscimento con tesserino federale ed apposizione numero assegnato) ore 13.00 

• riunione tecnica ore14.30partenza della gara ore15.00premiazioni ore17.00 



                     

 
 

Categorie atleti ammesse: 

• Esordienti A (Maschi anni 2006/2007, Femmine 2007/2008) 

• Ragazzi maschi (anni 2003/2004/2005) 

• Ragazzi femmine (anno 2005/2006) 

• Assoluti atleti Maschi (juniores 2002-2001, cadetti 2000-1999, seniores 1998>) 
• Assoluti atleti Femmine (juniores 2004-2003, cadetti 2002-2001, seniores 2000>) 

• Master M/F 
 
Cronometraggio automatico: 

 

• Il cronometraggio automatico sarà effettuato da IcronTempogara. 

• Gli atleti saranno dotati di chip elettronico a polso. 

• Il chip elettronico dovrà essere restituito al termine della gara. 

• Per mancata restituzione del chip saranno addebitati alla società di appartenenza dell’atleta€ 10. 
 

Assistenza campo gara: 
 

• L’assistenza medica sarà presente con imbarcazione veloce esclusiva per il medico, regolarmente iscritto alla 
Federazione Italiana Medici, in contatto radio con la centrale operativa di terra c/o la segreteria organizzativa. 

• Il primo soccorso a terra, permanente c/o la zona di arrivo, sarà garantito dal presidio di una autoambulanza,dotata di 
defibrillatore semi-automatico, con soccorritori. 

• Altre imbarcazioni veloci seguiranno ed assisteranno i nuotatori lungo il percorso. 
 
 
Noleggio Mute 

 
In esclusiva per Cala Ponte Triweek 2019, è possibile il noleggio di mute ORCA, rivolgendosi a HEPRO: 
e-mail  hepro.taranto@gmail.comcell. +39 333 74 37 073 (Pippo) 
Si raccomanda di indicare sesso, circonferenza torace, peso ed altezza. 
Note: 
* puoi ritirare la muta presso lo stand ORCA il giorno dell’evento, 
* la tua Carta d’Identità (o passaporto) è richiesta come garanzia – Non dimenticare di presentarla al ritiro della muta 
Il prezzo del noleggio è di €. 30,00 - E’ possibile effettuare il pagamento al ritiro della muta. 

 
Iscrizioni e scadenza: 

 

• Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente da una società affiliata FIN. 

• La società deve essere assolutamente affiliata per la disciplina del Nuoto di FONDO con le credenziali di accesso al 
nuovo portale https://portale.federnuoto.it (per la procedura di Affiliazione e Riaffiliazione - vedi allegato Circolare 
FIN_01 “guida per la gestione dell’AFFILIAZIONE”). 

• Gli atleti devono essere assolutamente tesserati anche per la disciplina Nuoto di FONDO e presentare il corrispettivo 
tesserino gara (per la procedura di tesseramento atleta per Nuoto di Fondo vedi allegato Circolare FIN_02 “guida per la 
gestione dei TESSERAMENTI”). 

• Per la procedura di iscrizione alle gare vedi allegato Circolare FIN_guida per la gestione EVENTI GARE-ISCRIZIONI con  il 
sistema online attraverso la nuova piattaforma nazionale https://portale.federnuoto.it accedendo con le rispettive 
credenziali di società. 

• Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 14 Maggio c.a. 

• Non saranno accettate iscrizioni pervenute fuori termine e sul campo gara. 

• La Start List ed i Risultati della manifestazione saranno pubblicati sul nuovo portale di Federnuoto. 

 



                     

 
 

Tasse gara: 

• Il versamento della tassa gara pari a € 15,00 (quindici euro) per atleta per il Mezzo Fondo 2,7k. 

• Il versamento della tassa gara pari a € 20,00 (ventieuro) per atleta per il Fondo 5k. 

• La quota comprende la t-shirt e cuffia dell’evento. 

• Il pagamento dovrà avvenire con bonifico bancario intestato a TEMPOGARA SRLS 
Iban  code: IT 88 Z 05424 41520 000 001 002 757 
Causale: “Cala Ponte Polignano+nominativo/i atleta/i oppure nome società + tipo gara” 

 
 
Norme generali 

 

• E’assolutamente prescrittivo rispettare gli orari previsti nel programma gare. 

• La manifestazione, candidata per il Gran Prix Italian Open Water Agonisti e valida per il Circuito Nazionale  Super Master 
per Fondo e Mezzo Fondo, ètappa deiCircuiti“Open Water Challenge Puglia” e “Open Water Challenge Sud”.  

• La manifestazione è aperta agli Agonisti, Master regolarmente tesserati F.I.N.per la stagione in corso. 

• La cat. ES A è ammessa solo per la gara di Mezzo Fondo 2,7 km, le altre categorie di atleti partecipano ad entrambe le 
gare. 

• Ogni società potrà iscrivere un numero illimitato di atleti agonisti e master M/F in regola con il tesseramento FIN 
2018/2019. 

• E’ obbligatorio per tutti i partecipanti presentarsi all’accredito per la punzonatura con l’indicazione della disciplina 
FONDO sul tesserino FIN valido per la stagione sportiva in corso - vedi Appendice n.01 allegata al presente regolamento 
di gara. 

• Per le nuove norme di Tutela Ambientale, i partecipanti non potranno abbandonare in mare nessun tipo di materiale, 
dovranno trasportarli all’interno del costume oppure consegnarli agli addetti preposti in canoa lungo il percorso. Il 
mancato rispetto delle norme di tutela ambientale prevede la squalifica dell’atleta. 

• In caso di condizioni meteorologiche avverse la competizione sarà rimandata al Sabato seguente. 

• Tempo massimo consentito per la regolarità degli arrivi ai fini della classifica sarà di 60 min. dal primo atleta maschio e 
dal primo femmina classificati per la gara di Fondo, per il circuito di Mezzo Fondo sarà di 30’ min. dal primo atleta 
maschio e dal primo femmina arrivato. 

• Eventuali partenze frazionate verranno decisedal GA sulla base del numero di iscritti. 
• La capitaneria di porto garantirà la sicurezza dei nuotatori con la chiusura alla navigazione ed al transito dello spazio 

marittimo d’intesa con le altre forze dell’ordine. 

• Il luogo di partenza e d’arrivo, l’orario e le modalità della gara potranno essere variati dall’organizzazione anche su 
indicazione della Capitaneria di Porto o dal Giudice Arbitro. 

• Al termine della competizione saranno stilate le classifiche assolute di società ed individuali suddivise per categoria 
secondo quanto previsto dal regolamento F.I.N. 

• La Otrè SSD a r.l. si riserva il diritto di sospendere o modificare la manifestazione a proprio insindacabile giudizio per 
motivi o condizioni che non possano garantire adeguate condizioni di sicurezza. In caso di mancato svolgimento per 
pessime condizioni atmosferiche o per altre gravi cause, l’importo versato quale quota d’iscrizione non sarà restituito. 

• L’atleta iscritto a Cala Ponte Triweek autorizza espressamente l’utilizzo gratuito della propria immagine, dei propri dati 
personali insieme alle immagini fisse o in movimento ed alla sua diffusione a mezzo stampa e/o televisione per le 
finalità divulgative e promozionali, presenti e future, connesse agli eventi Triweek, manifestazioni collegate sportive e/o 
promozionali. 

• Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda a quello della Federazione Italiana Nuoto. 

 
 
 

 
 
 
 



                     

 
Premiazioni e classifiche:  

 

• Premiazioni individuali e di società distinte per entrambe le gare. 

• Coppa alle prime tre Società per classifica Assoluta (Agonisti e Master) Puglia.  

• Coppa alle prima Società per classifica Assoluta (Agonisti e Master) Interregionale.  

• Medaglia ai primi tre atleti per categoria M/F (ES. A suddivisi in 1° Anno F/2008 e M/2007, ES A 2° Anno F/2007 e 
M/2006, Ragazzi, Assoluti, Master) tesserati Fin Puglia. 

• Medaglia al primo atleta per categoria M/F (ES. A suddivisi in 1° Anno F/2008 e M/2007, ES A 2° Anno F/2007 e 
M/2006, Ragazzi, Assoluti, Master) tesserati Fin di provenienza Fuori Regione. 

• Premio per la Migliore Prestazione Individuale per Crono di Combinata Assoluta M/F per atleta tesserato Fin Puglia e  
tesserato Fin Interregionale. 

• Le classifiche Assolute di Società verranno prodotte sommando i punteggi decrescenti assegnati ai primi 5 atleti di ogni 
categoria, ES. A-Ragazzi-Assoluti-Master, sulla base delle classifiche individuali di arrivo sottoscritte dal Giudice Arbitro 
con la proporzione seguente:1° classificato/7 punti - 2° classif./5 p. - 3°cl./4p. - 4°cl/3p - 5°cl/2p.  

• La categoria ES. A concorrerà alla realizzazione delle classifiche di società solo per la gara di Mezzo Fondo. 

• Per la premiazione del 1° Circuito Open Water Challenge Sud, esclusivo per la distanza gara di Mezzo Fondo, abbinato 
alle tappe successive di Vietri sul Mare (organizzato dalla Peppe Lamberti Nuoto Club il 15/06/19) e di Maratea 
(organizzato dal CR FIN Basilicata il 31/08/19) - vedi Appendice n.02 allegata al presente regolamento di gara. 

Info logistiche - come arrivare: 

• In auto:  
o Provenienza Nord SS16 Bis Foggia-Bari uscita Polignano a Mare Nord–San Vito  
o Provenienza Sud SS16 Bis Brindisi-Taranto-Lecce uscita Polignano a Mare Sud–San Vito 

• In Aereo: 
o destinazione Bari/Palese, seguire le indicazioni in auto provenendo da Nord o in treno 

• In treno: 
o destinazione stazione FS Polignano a Mare e poi trasporti urbani per il Porto Turistico di Cala Ponte 

Parcheggio, pernottamento, ristorazione: 

• Alla prenotazione indicare “Convenzione Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale Puglia - Cala Ponte 

Triweek 2019”  

• Ulteriori esigenze o variazioni sono da concordare sia per fattibilità che per costo direttamente con la direzione 

della struttura ospitante. 

• Parcheggio auto e caravan c/o lospiazzale antistante al campo gara, aperto fino alle ore 20 

• Tariffe agevolate c/o Cala Ponte Hotel per pernottamenti con trattamento di prima colazione e parcheggio: 

Camera Matrimoniale/Letti separati/DUS - 1 notte                           € 125,00 per notte per camera 

Camera Matrimoniale/Letti separati/DUS - 3 notti minimo              € 115,00 per notte per camera 

Camera Matrimoniale/Letti separati/DUS - 5 notti minimo              € 110,00 per notte per camera 

Il supplemento di mezza pensione di € 25,00 per persona per pasto 

I bambini fino a 3 anni sono gratuiti, oltre i 3 anni vengono calcolati come adulti ed il supplemento per la terza 

persona è di € 20,00 per persona per notte 

• Tariffe agevolate c/o Apulia Hotel per pernottamenti con trattamento di prima colazione: 

Camera matrimoniale/doppia  - 1 notte                                               € 50,00 per notte per camera 

Supplemento di € 15,00 per letto aggiunto a notte in camera tripla   

• Menù a Self Service c/o il Bar del Porto Cala PonteMarina 

• Stand di Cucina Tipica Pugliese c/o l’Expo Village 

 

 



                     

 
Appendice n. 01 - Procedura di tesseramento atleti per la disciplina Nuoto di Fondo 

Per consentire il semplice utilizzo del nuovo portale nazionale https://portale.federnuoto.it riguardante le iscrizioni di tutti gli 
atleti, già tesserati per la disciplina del Nuoto agonistico, alle gare di Nuoto in Acque Libere si avvisano i tecnici di società 
interessati di ottemperare quanto prima alle seguenti indicazioni: 

1. effettuare la procedura di "Affiliazione Società" GRATUITA e NECESSARIA per il Nuoto di Fondo ripetendo la stessa procedura 
utilizzata per il Nuoto agonistico e le altre discipline; 

2. provvedere quanto prima, per la partecipazione degli agonisti alle gare di Nuoto in Acque Libere, al "Tesseramento Atleti" 
GRATUITO e NECESSARIO per il Nuoto di Fondo ripetendo la stessa procedura utilizzata per il Nuoto agonistico e le altre 
discipline; 

3. non effettuare le procedure su indicate negli ultimi giorni consentiti dal presente regolamento, ed utili alle iscrizioni,  
considerando i giorni di transizione necessari per la convalida dei tesseramenti e subordinate all'approvazione della segreteria 
del comitato regionale che il sistema informatico prevede; 

4. per problematiche relative alle procedure di tesseramento ed affiliazione contattare il D.R. del settore Fin Puglia al num. 
339/8054037 Messina Ruggiero; 

5. verificare il BUON FINE delle ISCRIZIONI alle gare, oggetto del presente regolamento, contattando la segreteria organizzativa 
dell’evento.  

Si rammenta quanto segue: 

- le iscrizioni al “Cala Ponte Triweek” apriranno orientativamente nell’arco della prima settimana di Aprile,  

- la procedura di tesseramento al Nuoto di Fondo è propedeutica e necessaria alla partecipazione delle gare dei Circuiti Open 
Water Challenge Puglia e O.W.C. Sud, 

- per amatori non tesserati c/o alcuna società affiliata Fin è possibile rivolgersi al numero seguente e chiedere indicazioni sulla 
possibilità di tesserarsi per partecipare alla gara c/o una società affiliata Fin 349/4701355 Nicola Intini.  

Sicuri di un immediato riscontro, considerando gli eventuali rallentamenti che il nuovo gestionale potrebbe prevedere, la 
segreteria del Otrè SSD arl resta a disposizione per ogni esigenza. 

 

Appendice n. 02 - Procedura di premiazione atleti e società - Circuito Mezzo Fondo “Open Water Challenge Fin Sud” 

Il meeting naz. “Cala Ponte Triweek” in partnership con il CR Fin Puglia di settore sarà la prima di tre tappe del Circuito Federale 
Interregionale “Open Water Challenge Sud” organizzato in sinergia con “Peppe Lamberti Nuoto Club” (Vietri sul Mare - Sa 14/15-
06-19) ed il CR Fin Basilicata (Maratea - Pz 31-08-19/01-09-19). 
 
Per ciascuna tappa verranno prodotte le tradizionali classifiche individuali e di società sommando i punteggi assegnati agli atleti 
in ordine di arrivo e senza distinzione di sesso e categoria e verranno sottoscritte dal Giudice Arbitro. 
 
In occasione della tappa conclusiva di Maratea (31-08-19 e 01-09-19) organizzata dal CR Fin Basilicata: 
1. saranno prodotte le classifiche individuali,ottenute sommando i punteggi delle classifiche Individuali sottoscritte dal giudice 
arbitro di ogni singola tappa, verranno assegnati dei riconoscimenti ed il titolo di Campione del 1° Circuito Interregionale del SUD 
ai primi tre atleti Assoluti delle categorie Master M/F e Agonisti M/F; 
2. saranno prodotte le classifiche Assolute di Società, ottenute sommando i punteggi delle classifiche di Società (Agonisti e 
Master) sottoscritte dal giudice arbitro di ogni singola tappa, verranno assegnati dei riconoscimenti ed il titolo di Società 
Campione del 1° Circuito Interregionale del SUD alle prime tre Società. 


