
 
 

 

 

 

 

 

      Manifestazione di nuoto valida per il Gran Prix di mezzo fondo della 
Federazione Italiana Nuoto e il Campionato Regionale Marche Open 
Water 

 

Organizzato da: Nuoto Loreto A.S.D 

Data: 28 Luglio 2018 

Tipologia gara: Mezzo Fondo Km.2,5 

Luogo: Porto Recanati – Balneare Oasi, via Marinai d’Italia 

Ritrovo: ore 7.45 

Riunione tecnica: ore 9.00 

Partenza: 9.30 

Numero max atleti: 220 

Responsabile: Simona Angeloni 339 3677928 

Regolamento: 

 

Sono ammessi a partecipare solo gli atleti in regola con il tesseramento alla 
Federazione Italiana Nuoto per la stagione 2017-18 dotati delle attestazioni sanitarie 
richieste dal Regolamento Nazionale per le gare in acque libere.                

Categorie ammesse:  

 AGONISTI: Es.A - Cat.Rag./Jun./Cad. e Sen. 

 MASTERS: M25-M30-M35-M40-M45-M50-M65-M70-M75 e oltre 

 Propaganda: Under-25,in possesso di certificato medico agonistico da presentare 
al Giudice arbitro 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni o infortuni verificatisi prima, 
durante e dopo la gara ad atleti e/o terzi. 
 

L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il regolamento, per migliorare 
l’organizzazione della gara o per cause di forza maggiore. 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme del Regolamento 
Nazionale della F.I.N.  



Iscrizioni: 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo nuotoloreto@libero.it, sugli appositi 

fogli EXCEL che potrete scaricare dal sito www.nuotoloreto.it o richiederle per mail, entro e 
non oltre il 20 luglio 2018. NON SONO ACCETTATE ISCRIZIONI SUL CAMPO GARA 

Non saranno accettate iscrizioni prive di uno dei seguenti dati: cognome e nome, data 
nascita,sesso, cod. FIN, nome  e cod.FIN società di appartenenza. 

 

Costo tassa d’iscrizione €18,00* da versare sul campo gara. 

 
*La tassa d’iscrizione comprende anche il buono pasto per i primi 200 iscritti presso i 
balneri di Porto Recanati e panino+bibita per gli altri. 

Il pranzo, sarà servito alle 12.30 solo nei tavoli riservati agli atleti iscritti alla gara. Non 
verranno serviti pasti al di fuori dell’orario stabilito 

Premiazioni: 
 

Saranno premiati con medaglia d’oro, d’argento e di bronzo, i primi tre atleti classificati di 

ogni categoria M-F e i primi tre classificati in assoluto M-F. 

Le premiazioni avranno luogo alle ore 14.30 al termine del pranzo.  

Come arrivare: 

In macchina:A14 Uscita Porto Recanati-Loreto seguire indicazioni Porto Recanati centro 

In treno: Stazione Porto Recanati, a 1km dal luogo della gara, 12 minuti a piedi 

 

Alberghi nelle vicinanze: 
-Hotel Mondial*** 071-9799169               a 100 metri dal luogo della gara 

-Hotel Life****071-7592047                    a 2 km, a piedi 15 minuti 

-Hotel Giannino***071-7590633               a 3,5 Km, serve macchina 

-Hotel Il Brigantino***071-976684            a 5Km, serve macchina 

-Hotel San Gabriele***071-970160           a Loreto 7km, serve macchina 
 

 

 
Il Presidente 

 Angeloni Enrico 
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