Comitato Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA

LOCANDINA
La manifestazione si svolge con il patrocinio della Federazione italiana nuoto paralimpico. La partecipazione è
pertanto aperta anche ai tesserati FINP.
Località & organizzazione
• Nome della manifestazione: DTW RACE LIGNANO SABBIADORO
• Organizzazione: OPEN SSDRL – www.open-sport.it
• Località: Bella Italia EFA Village - v.le Centrale 29 – 33054 Lignano Sabbiadoro UD
• Data: 30-31 luglio 2022
• Responsabile tesserati FIN: Federico Gross – 3483121841
• Responsabile tesserati FINP: Maria Capasa delegata regionale FVG – 3408275976
• Programma:
o 30/7 mattina: miglio agonisti – master – S3/S6
o 30/7 pomeriggio: staffetta 4x750m (master – gara fuori programma ufficiale FIN)
o 31/7 mattina: mezzofondo 3000m agonisti – master – S7/S10 – S11/S13
• Tabella oraria:
o Ritrovo campo gara e punzonatura: mattina ore 8.00 pomeriggio ore 13.00
o Riunione tecnica: mattina ore 9.30 pomeriggio ore 14.30
o Partenza della gara: mattina ore 10.00 pomeriggio ore 15.00
o Premiazioni: al termine di ciascuna prova nel tratto di spiaggia antistante il campo gara
• Regolamento: si applica il Regolamento generale di nuoto in acque libere della Federazione italiana
nuoto https://www.federnuoto.it/home/fondo/norme-e-documentio-fondo/2020-2021-4/3334regolamento-generale-acque-libere/file.html
• Iscrizioni:
o Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 25/7/2022 a cura dei responsabili di società attraverso
il portale amministrativo della FIN http://portale.federnuoto.it
o Le iscrizioni dei tesserati FINP dovranno pervenire via email all’indirizzo info@open-sport.it
o Le iscrizioni alla staffetta 4x750m si effettuano via email presso la società organizzatrice
info@open-sport.it
o Saranno accettati fino a 500 iscritti agonisti e 300 iscritti master
o Quote di iscrizione agonisti:
§ Mezzofondo 3000m. €25
§ Mezzofondo sprint miglio marino €25
o Quote di iscrizione master:
§ Mezzofondo 3000m. €45
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§ Mezzofondo sprint miglio marino €45
§ Staffetta 4x750m €120
o Il pagamento delle quote di iscrizione può essere effettuato con bonifico bancario sull’IBAN
IT17R0306909606100000173143 – intestazione Open SSDRL – Causale: DTW Race Lignano
Informazioni:
o Per ulteriori informazioni contattare la società organizzatrice info@open-sport.it
o Responsabile dell’evento: Federico Gross 3483121841 – federico@nuoto.com
Informazioni logistiche:
o Punto di ritrovo: spiaggia Bella Italia EFA Village – v.le Centrale 29 – 33054 Lignano Sabbiadoro
UD
o Numeri gara e transponder saranno assegnati in maniera casuale
o Sito web ufficiale: www.dominatethewater.com
o Sito web società organizzatrice: www.open-sport.it
o Sito web risultati e classifiche: www.natatoria.com
Come arrivare:
o Autostrada A4 direzione Trieste uscita di Latisana poi SS 354 direzione Lignano Sabbiadoro
o Stazione ferroviaria di Latisana poi pullman di linea per Lignano Sabbiadoro
o Aeroporti di Venezia Marco Polo e Trieste Ronchi dei Legionari poi pullman di linea per Lignano
Sabbiadoro
Pernottamento e ristorazione: possibilità di pernottamento e ristorazione presso struttura
convenzionata Bella Italia EFA Village - https://www.bellaitaliavillage.com/
o Camera multipla (5 o più letti) pensione completa: €47/persona/die
o Camera tripla/quadrupla pensione completa: €50/persona/die
o Camera doppia pensione completa: €68/persona/die
o Camera singola pensione completa: €85/persona/die
Classifiche e premiazioni:
o Classifiche online in tempo reale su www.natatoria.com
o Premiazioni sul campo gara al termine di ciascuna prova
o Premi:
§ Classifica assoluta: al 1° classificato coppa + materiale sponsor tecnico
§ Classifica agonisti M/F: ai primi 3 classificati medaglia + materiale sponsor tecnico
§ Classifica master M/F: ai primi 3 classificati medaglia + materiale sponsor tecnico
§ Classifica per categoria (tutte le categorie agonisti e master, M/F): ai primi 3
classificati medaglia + materiale sponsor tecnico
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DTW RACE 2022 – REGOLAMENTO
La ragione è la bussola, ma la passione è la tempesta.
Partecipa anche tu a DTW Race, il circuito di nuoto in acque libere che unisce competizione, tutela
dell’ambiente e scoperta del territorio.
Il progetto DTW prevede la riduzione dell’impiego di plastica e carta per minimizzare l’impatto sull’ambiente;
premi e medaglie saranno realizzati in materiale ecosostenibile o riciclato.
Location
Le tappe dell’edizione 2022 sono:
- 30-31 luglio Lignano Sabbiadoro
- 10-11 settembre Taranto
- 17-18 settembre Asinara/Stintino
- 24-25 Settembre Positano
Programma gare
Day 1
Day 2
-

Mattino: Miglio marittimo tesserati agonisti e master
Pomeriggio: staffetta 4x750m tesserati agonisti e master
Mattino: 3000m tesserati agonisti e master

Tasse gara e modalità di iscrizione
Tesserati agonisti
- Mezzofondo 3000m. €25 – iscrizione su http://portale.federnuoto.it
- Mezzofondo sprint Miglio €25 – iscrizione su http://portale.federnuoto.it
Tesserati master
- Mezzofondo 3000m. €45 – iscrizione su http://portale.federnuoto.it
- Mezzofondo sprint Miglio (1852 m.) €45 – iscrizione su http://portale.federnuoto.it
- Staffetta 4x750m. €120 (€15-30 per partecipante) – iscrizione via mail presso la società
coorganizzatrice
Sconti
Tesserati master
- Iscrizione a due gare nella stessa tappa: €80 anziché €90
- Iscrizione a due gare più staffetta: €100 anziché €120
- Sconto del 10% a gruppi con più di 25 iscritti
Pacco gara
Tesserati agonisti
- Cuffia arena®
- Borraccia Tupperware®
Tesserati master
- Cuffia arena®
- Borraccia Tupperware®
- Occhiali da sole DTW
- Sacchetta DTW

www.dominatethewater.com

Regolamento gare individuali
Si applica il Regolamento generale di nuoto in acque libere della Federazione italiana nuoto
https://www.federnuoto.it/home/fondo/norme-e-documentio-fondo/2020-2021-4/3334regolamento-generale-acque-libere/file.html
Al termine di ogni tappa vengono stilate classifiche di categoria agonisti e master e una classifica
assoluti maschile e femminile per l’assegnazione del premio finale del circuito DTW Race
Programma gare, informazioni e classifiche saranno condivisi digitalmente attraverso il sito
www.dominatethewater.com, i siti delle società partner, le pagine social Instagram e Facebook e i
codici QR disponibili sul campo gara

-

Regolamento staffetta 4x750m.
Ogni squadra può essere composta da un massimo di 8 nuotatori, 4 femmine e 4 maschi, dei quali al
massimo 2 tesserati agonisti
In ogni singola tappa gareggiano 4 nuotatori, 2 femmine e 2 maschi, dei quali al massimo 1 tesserato
agonista
Sono previste 4 categorie non agonisti e una agonisti:
o Non agonisti 80-119: per ogni componente in più aggiungere 25 anni
o Non agonisti 120-159: per ogni componente in più aggiungere 35 anni
o Non agonisti 160-199: per ogni componente in più aggiungere 45 anni
o Non agonisti Over 200: per ogni componente in più aggiungere 50 anni
o Agonisti categoria unica
Le squadre saranno di libera composizione sia per età sia per società
Il nome della squadra e dei singoli componenti della stessa va indicato al momento dell’iscrizione al
circuito (ci si può iscrivere con la propria squadra anche a circuito iniziato)
I nomi dei partecipanti a ogni singola tappa andranno indicati alla segreteria della manifestazione il
pomeriggio della gara

-

-

Classifica e punteggio
Si entra in classifica finale del circuito DTW Race con almeno due tappe completate
Ai fini della classifica finale saranno conteggiate le tre migliori tappe
Per il punteggio di ogni tappa si sommano il punteggio del Miglio marittimo e della 3000m.
Se durante una tappa un atleta partecipa a una sola gara, il punteggio per la tappa sarà quello relativo
alla gara disputata + 0 punti per la gara non disputata
La categorie sono quelle previste dal Regolamento FIN per Master e Agonisti (Ragazzi, Juniores,
Assoluti)

-

Posizione

Punteggio
gara
individuale

Punteggio
staffetta

Posizione

Punteggio
gara
individuale

Punteggio
Staffetta

Posizione

Punteggio
gara
individuale

Punteggio
staffetta

1
2
3
4
5
6

25
21
18
16
14
13

50
42
36
32
28
26

7
8
9
10
11
12

12
11
10
9
8
7

24
22
20
18
16
14

13
14
15
16
17
>18

6
5
4
3
2
1

12
10
8
6
4
2

Premiazioni
-

Miglio marittimo e 3000m.
o Ad ogni tappa: medaglia ai primi tre classificati maschi e femmine di ogni categoria master

www.dominatethewater.com

Ad ogni tappa: medaglia ai primi tre classificati maschi e femmine di ogni categoria agonisti
(Ragazzi, Juniores, Assoluti)
Staffetta 4x750m:
o Ad ogni tappa: medaglia alle prime tre squadre classificate di ogni categoria master
o Ad ogni tappa: medaglia alle prime tre squadre classificate di ogni categoria master
o I premi sono consegnati ai quattro componenti che hanno effettivamente gareggiato
Premio finale Circuito DTW Race:
o Primi classificati maschile e femminile di ogni categoria master
o Primi classificati maschile e femminile di ogni categoria agonisti (Ragazzi, Juniores, Assoluti)
o Prima staffetta classificata per ogni categoria master
o Prima staffetta classificata categoria agonisti
o Primi classificati maschile e femminile assoluti
o

-

-
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1.5km - 3.0KM - 4X750M
30/31 LUG ‘22
ISCRIZIONI ATTIVE SUL PORTALE FEDERALE FIN

BOLLETTINO INFORMATIVO

LIVE & SOCIAL
DOMINATETHEWATER

DOMINATETHEWATER.COM

LIGNANO, FRIULI VENEZIA GIULIA
Lignano Sabbiadoro, il gioiello del Friuli
Incanto e tradizioni di quella che Hemingway definì “la Florida d’Italia”.
Lignano era già abitata ai tempi dei Romani che avevano costruito un presidio militare per il controllo
della laguna, situazione che venne riconfermata anche nel medioevo. Il nome era Lignanum.
Non si sa da dove derivi il nome, ma si pensa da lupi essendo una zona frequentata dai lupi.

LIGNANO

In provincia di Udine, a metà strada tra Venezia e Trieste, sorge Lignano Sabbiadoro. Per le caratteristiche naturali
- si sviluppa lungo otto chilometri di spiaggia finissima - e l'eccellente logistica delle sue strutture ricettive,
il piccolo comune friulano ha ottenuto molti riconoscimenti nazionali e internazionali tra cui la famosa
Bandiera blu.
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CAMPO GARA

30 MATTINA 1,5KM
30 POMERIGGIO STAFFETTA 4X750
31 MATTINA 3KM

RACE

L
IGNANO
1.5km - 3.0KM - 4X750M
30/31 LUG ‘22

MIGLIO
3.0KM
4x750M

SAB 30
DOM 31
LUGLIO

*campo gara indicativo

AVERAGE WATER TEMPERATURE

GOOD

25.80°C

MORE INFO COMING SOON
follow us on instagram & facebook

