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BARI

Bari, 13 Giugno 2022.
A tutte le società sportive interessate e loro tecnici ed atleti,
Lo scrivente comitato provinciale di BARI dell’ Ente di Promozione sportiva ASI indice in Puglia il
Campionato Italiano Assoluto ASI di Nuoto in Acque Libere 2022 – Leuca / Torre Canne
a carattere amatoriale ed agonistico: l’organizzazione è demandata alle affiliate SSD SPORT
PROJECT di Bari e Aquarius Piscina Canosa SSD, articolato dalle seguenti manifestazioni riservate
ad atleti tesserati ASI. I tesserati FIN dovranno comunicare la fattispecie in sede di iscrizione per i
quali, se necessario, sarà stilata apposita classifica. Anche per i tesserati Fi.Tri o di altre Ff.Ss.Nn.
sarà necessario un tesseramento Asi ma in tal caso concorreranno nella classifica amatoriale.
L’evento è stato preceduto da un challenger a Rodi G. ( FG ) da 1 km ( non disputato per condizioni
meteo avverse ) e da un secondo challenger a Bisceglie, sabato 25 giugno, sempre da 1 km in
concomitanza con gare FIN da 5 e 3 km.
La ratio del campionato è quella di avvicinare sempre più appassionati alla disciplina del Nuoto in
acque libere ( fondo ) da disputare nei meravigliosi scenari naturali italiani e pugliesi in particolare,
condotto in sinergia con il settore delle acque libere FIN. Gli eventi saranno arricchiti da incontri di
carattere culturale, p.es. la presentazione del libro “La Transizione Ecologica” di G. Durante ed
escursioni alle grotte di Leuca per la prima tappa. Per la seconda visita agli scavi archeologici di
Egnazia, una gara di plogging ed attività divulgativa da parte del SIAN della ASL e di una
nutrizionista, con una esperienza portata dal vivo dall’atleta Monica Priore affetta da diabete del
tipo 1.
I partecipanti al Campionato Italiano concorrono per il titolo individuale di Campione Italiano di
categoria ASI di Nuoto in Acque Libere.
Tuttavia i tesserati non in possesso di certificato medico agonistico ma di quello NON agonistico
potranno ugualmente gareggiare “ fuori classifica” del campionato ma con classifica dell’evento
singolo a carattere amatoriale.
1.

Challenger Bisceglie 24/06/22 Lungomare Paternostro Teatro Mediterraneo, promo
del Campionato ASI 2022, 1km.

2.

Leukalè 28/08/22 Lega Navale S. Maria Leuca, 2,5 km mezzo fondo Campionato
nazionale ASI di nuoto in acque libere,
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3.

Torre Canne 11/09/22 Spiaggia del Faro, 1 km e “sprint” 500m ( per disabili e
normotipi ) tappa finale Campionato nazionale ASI di nuoto in acque libere e gara di
plogging.

Soggetto Promotore : ASI Comitato prov.le Bari - ASI settore nuoto

Organizzazione: Sport Project SSD in collaborazione con ssd aquarius e LNI sez. Leuca
Responsabili: Masciullo Antonio – Lorenc Feleqi
Website di riferimento: www.icron.it www.asinuoto.it
.
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Mezzo Fondo 2.5 km – Santa Maria di Leuca 28/08/2022 – Lungomare
Percorso a bastone di 2.5 km ad unico giro in senso orario, boe da regata gialle da lasciare a DX, a
rilevamento cronometrico elettronico con chip a polso, partenza dall’acqua ed arrivo al tabellone
basculante automatico nell’imbuto di arrivo delimitato da boe arancioni.
Indicazioni di percorrenza: start e direzione a DX alla Boa 1 per tratto lineare di 700 mt, virare a SX per
nuovo tratto lineare di 500 mt in corrispondenza parallelo alla costa, ultima virata a gomito per il rientro
per il rettilineo di rientro all’imbuto di arrivo di 800mt.

Crono programma Leuca:
• ritrovo ed accredito atleti giorno gara c/o segreteria organizzativa ore 9.30,
• punzonatura atleti c/o Tempogara, servizio di cronometraggio Icron per riconoscimento del
tesseramento ASI, l’apposizione del numero di iscrizione, l’assegnazione chip elettronico per il
rilevamento del tempo e boetta di sicurezza,
• briefing, attuato dal responsabile ASI, contemporaneo alla punzonatura,
• partenza unica della gara in acqua ora presunta 10:30 - premiazioni a fine gara.
Iscrizioni, tasse gara ASI e scadenza:
- Modalità d’iscrizione on line su piattaforma ICRON, e per mail a c.p.asi.bari@gmail.com, con
oggetto: Iscrizione tappa di Leuca cognome e nome. Nel corpo dell’email indicare i dati anagrafici
e la tessera ASI IN CORSO DI VALIDITA’ con la società di appartenenza ed il relativo cod di
affiliazione oppure indicare la necessità di tesserarsi. Allegare documento di riconoscimento,
codice fiscale, ricevuta tassa gara e certificato medico AGONISTICO valido alla data della gara, in
caso di certificato non agonistico si concorrerà fuori classifica del campionato nazionale.
Non sarà consentita la partecipazione a tesserati sprovvisti di certificato medico.
- Start List ed i Risultati della manifestaz. saranno pubblicati sul portale www.icron.it e sul sito
www.asinuoto.it.
- Ogni responsabile di società, all’occorrenza ogni atleta, dovrà comunicare al comitato
organizzatore un RECAPITO WHATSAPP per i rapporti con la segreteria durante la
manifestazione. Attraverso di esso avverrà anche la pubblicazione delle classifiche durante
la manifestazione oltrechè sul sito www.asinuto.it
- Il versamento della tassa gara pari a € 25,00 (venticinque/00 euro) per atleta,
comprensivo del gadget e medaglia celebrativi dell’evento, dovrà avvenire sul campo gara o con
bonifico bancario intestato a Sport Project c/o Intesa San Paolo – da inviare per e mail al succitato
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indirizzo ed in c.c. piscinadibitonto@libero.it Iban code: IT 98 P 03069 09606 10000
0132741Causale: “Campionato Italiano ASI nuoto in acque libere Leuca nominativo/i
atleta/i”.
In deroga alle disposiz. naz. i Presidenti di società sono custodi e responsabili del CERTIFICATO
MEDICO, agonistico e non, in corso di validità dei partecipanti.
Gli iscritti sprovvisti di certificato agonistico concorreranno per il singolo evento e non per il
Campionato Nazionale per il quale come da norme dell’Ente è previsto il possesso del certificato
medico agonistico.

Info logistiche - come arrivare:
ln auto : Provenienza Nord per Statale Lecce — Gallipoli strada statale 274 Salentina Meridionale
(SS 274) – proseguire fino all’uscita di Santa Maria di Leuca. Procedere per la sede della sezione
della LEGA NAVALE di S.M. Leuca all’imbocco del Lungomare Cristoforo Colombo sulla sinistra.
In Aereo: destinazione Brindisi/Papola Casale, seguire le indicazioni “in auto” oppure “in treno”
In treno: destinazione stazione FSLecce, poi per Gagliano del Capo con treno locale Ferrovie del
Sud/Est, poi Autobus direzione Santa Maria di Leuca.

Parcheggio, pernottamento, ristorazione, lido:
Alla prenotazione indicare Convenzione “Campionato ASI di nuoto”.
Ulteriori esigenze sono da concordare sia per fattibilità che per costo con il Comitato Organizzatore
e la direzione della struttura.
 Parcheggio auto regolamentato dal Comune c/o gli spazi consentiti.
 Ristorazione extra gara: sconto 10%, riservato agli atleti c/o il Bar Ristorante Lega Navale

S.M. Leuca, previa prenotaz.
 Lido:“Lido GIULIA Wine Restaurant” Lungomare C. Colombo Marina di Leuca . Tariffa

scontata del 10% per atleti ed accompagnatori per postazione lettini e ombrellone. Posti
secondo disponibilità, si consiglia la prenotazione al 347 1153420)
 HOTEL: “L’APPRODO Boutique Hotel Restaurant” Via Panoramica,1 Marina di Leuca
(distante 300 mt). Sconto dal listino 15% con trattamento di prima colazione e
parcheggio per atleti ed accompagnatori. Posti secondo disponibilità, si consiglia la
prenotazione allo 0833 758548 . ESIBIRE TESSERA ASI. Sito internet
: www.hotelapprodo.com .
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Mezzo Miglio Marino 1 km – Torre Canne 11/09/2022 – Spiaggia del Faro
Percorso a bastone di 1 km, boe da regata gialle da lasciare a DX, a rilevamento cronometrico elettronico
con chip a polso, partenza dall’acqua ed arrivo al tabellone basculante automatico nell’imbuto di arrivo
delimitato da boe arancioni.
Indicazioni di percorrenza: start e direzione a DX alla Boa 1 per la tangente interna di 500 mt, virata a
gomito e rientro per il rettilineo dell’imbuto di arrivo.
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Per quanto attiene gli atleti disabili sarà effettuato esclusivamente un percorso da 500m
“SuperEroi”, al quale potranno partecipare anche gli atleti normodotati così da favorire
l’integrazione.

Crono programma Gara di Torre Canne di Fasano ( BR ):
• ritrovo ed accredito atleti giorno gara c/o segreteria organizzativa ore 09.00 (1km) ore 10.30
(500m )
• punzonatura atleti c/o Tempogara, servizio di cronometraggio Icron per riconoscimento del
tesseramento ASI, l’apposizione del numero di iscrizione, l’assegnazione chip elettronico per il
rilevamento del tempo e boetta di sicurezza,
• briefing attuato dal responsabile ASI, contemporaneo alla punzonatura,
• partenza della gara da 1km in acqua ora presunta 10.00.
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•
•

Partenza 500m ora presunta 11.00.
Partenza gara di plogging ore 11.30

PREMIAZIONI: dalle ore 12.30 come da capitolo dedicato per le gare di nuoto, medaglia di
partecipazione e premio speciale per la miglior prestazione maschile e femminile per il
plogging
Iscrizioni, tasse gara ASI e scadenza:
- Modalità d’iscrizione on line su piattaforma ICRON, e per mail a c.p.asi.bari@gmail.com, con
oggetto: Iscrizione tappa di Torre Canne cognome e nome. Nel corpo dell’email indicare i dati
anagrafici e la tessera ASI IN CORSO DI VALIDITA’ con la società di appartenenza ed il relativo cod
di affiliazione oppure indicare la necessità di tesserarsi. Allegare documento di riconoscimento,
codice fiscale, ricevuta tassa gara e certificato medico AGONISTICO valido alla data della gara, in
caso di certificato non agonistico si concorrerà fuori classifica del campionato nazionale.
- Start List ed i Risultati della manifestaz. saranno pubblicati sul portale www.icron.it
- Ogni responsabile di società, all’occorrenza ogni atleta, dovrà comunicare al comitato
organizzatore un RECAPITO WHATSAPP per i rapporti con la segreteria durante la
manifestazione. Attraverso di esso avverrà anche la pubblicazione delle classifiche durante
la manifestazione oltrechè sul sito www.asinuto.it
- Il versamento della tassa gara pari a € 13,00 (tredici/00 euro) per atleta, comprensivo
del gadget e medaglia celebrativi dell’evento, dovrà avvenire sul campo gara o con bonifico
bancario intestato a Sport Project c/o Intesa San Paolo – da inviare per e mail al succitato
indirizzo ed in c.c. piscinadibitonto@libero.it Iban code: IT 98 P 03069 09606 10000
0132741Causale: “Campionato Italiano ASI nuoto in acque libere Torre Canne
nominativo/i atleta/i”.
-

Quota agevolata prevista per la partecipazione ad entrambe le distanze gara
(1000mts + 500m) €20,00 (venti/00) da indicare all’iscrizione

4
- Quota agevolata prevista per la partecipazione ad entrambe le distanze gara
(ASI+FIN) €25,00 (venticinque/00) da indicare all’iscrizione
- Gli iscritti dovranno essere obbligatoriamente tesserati ASI per l’anno in corso pena
l’esclusione dalla manifestaz..I tesserati FIN dovranno comunicarlo all'atto di iscrizione.
In deroga alle disposiz. naz. i Presidenti di società sono custodi e responsabili del
CERTIFICATO MEDICO,agonistico e non, in corso di validità dei partecipanti.
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Gli iscritti sprovvisti di certificato agonistico concorreranno per il singolo evento e non per il
Campionato Nazionale per il quale come da norme dell’Ente è previsto il possesso del certificato
medico agonistico.

Info logistiche - come arrivare:
In auto provenendo da Nord:
A14 con uscita Bari Nord, tangenziale di Bari e direzione Brindisi, proseguire con SS16 Bis e
uscire a Fasano,
proseguire per Torre Canne SS379, destinazione Via del Faro.
In auto provenendo da Sud:
provenienza da SS16 Bis direzione Bari uscita a Fasano, proseguire per Torre Canne SS379,
destinazione Via del Faro.
In Aereo: destinazione Bari/Palese, seguire le indicazioni in auto provenendo da Nord.
In treno: destinazione stazione FS Fasano e poi trasporti urbani per il Torre Canne.

OSPITALITà e convenzioni - Parcheggio, pernottamento, ristorazione, lido:

alla prenotazione indicare “Campionato ASI nuoto”, ulteriori esigenze o variazioni sono da
concordare sia per fattibilità che per costo direttamente con il Comitato Organizzatore o la struttura
ospitante.
√ Parcheggio auto e caravan: Via del Faro nei pressi della spiaggia del centro, zona gare,
regolamentato dal Comune a tariffe prestabilite ed agevolate per atleti negli spazi consentiti
contrassegnate da strisce blu.
√ Tariffe agevolate c/o Hotel Eden Beach Club per pernottamenti, previa prenotazione, con
trattamento di prima colazione, cena, fitness room, piscina e parcheggio: Sconto atleti ed
accompagnatori.
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√ Ristorazione: tariffa agevolata riservata agli atleti c/o i Ristoranti sul Lungomare.
√ Lido c/o La Zanzara: tariffe convenzionate per atleti ed accompagnatori, previa prenotazione, c/o
lo Stabilimento Balneare sul Lungomare con sconto per noleggio n° 1 ombrellone e n°2 lettini.

Premiazioni e classifiche per 1^ ediz. Campionato Italiano Assoluto
ASI Acque Libere – Leuca / Torre Canne:
I primi tre atleti classificati, maschi e femmine, di ogni categoria verranno premiati con medaglie.
I concorrenti saranno comunque inseriti nella classifica di società del campionato nazionale anche
con una sola gara.
•
Medaglia ai primi tre atleti per categoria M/F tesserati ASI e FIN ( classifica distinta tra
amatori ed agonisti).
•
Medaglia di partecipazione a tutti gli iscritti dal quarto posto in giù.
•
Coppe per le prime 3 società classificate per ogni tappa ( mezzo fondo Leuca, 1km e
500m Torre Canne )

Norme generali di comportamento ed assunzione di responsabilità Campionato Italiano di
Nuoto in Acque Libere ASI 2022:
-

-

Sottoscrivendo l’iscrizione alla manifestazione si dichiara:
• di avere preso visione del presente regolamento e dei regolamenti nazionali di riferimento e di
accettarli integralmente,
• di voler adeguarsi al regolamento, alle indicazioni della direzione di gara e del personale addetto
all’organizzazione,
• di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa nei confronti del Comitato
Organizzatore, dei suoi partner o fornitori, del personale addetto a qualsiasi titolo
all’organizzazione, degli sponsor e dei patrocinatori, derivante dalla propria partecipazione alla
manifestazione e ai suoi eventi collaterali.
È obbligatorio per tutti i nuotatori indossare cuffie da nuoto colorate e boetta di sicurezza.
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 lungo il percorso. Il mancato rispetto delle norme di Tutela Ambientale l’atleta sarà
deferito agli organi competenti.
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-

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 ed 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.
- L’iscritto alla tappa challenger di Rodi o Bisceglie autorizza espressamente la società organizzatrice
ssd Sport Project all’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 e manifestazioni collegate
sportive e/o promozionali che si svolgeranno in contemporanea c/o la località. Ai sensi del
regolamento UE 16/679 ed ex D LGS 196/2003, di autorizzare il Comitato Organizzatore ad
utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i nominativi dei propri Soci tesserati e a diramare
foto, video ed immagini delle varie manifestazioni ai sensi dell’art.10 Cod. Civ., degli artt. 96 e 97
legge n° 633/1941 sul diritto di autore e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016.
- In caso di rinvio o annullamento sia parziale che totale della gara per cause di forza maggiore e/o
non imputabili alla volontà dell’organizzazione, l’iscritto nulla avrà a pretendere dal Comitato
Organizzatore, né per la restituzione della quota di iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi
spesa sostenuta o da sostenere. La richiesta di iscrizione ha valore di accettazione della presente
clausola. Successivamente alla pubblicazione della start-list, il pagamento della quota di iscrizione
sarà dovuto anche in caso di non partecipazione dell’atleta alla gara. In caso di condizioni
meteorologiche avverse la competizione sarà annullata.
- L’ ASI ed il Comitato Organizzatore declinano qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che
possono verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione, salvo quanto
previsto dai tesseramenti in vigore.
Il Presidente della Società, con l’iscrizione alla manifestazione, dichiara sotto la propria responsabilità che
tutti gli atleti, tecnici e dirigenti tesserati con la propria Società partecipano alle attività sportive ed alla
manifestazione organizzata in forma spontanea e senza alcun vincolo e obbligo di partecipazione in quanto
organizzata in forma dilettantistica e di svago e si impegnano a non chiedere il risarcimento dei danni al
comitato Organizzatore per infortuni non rimborsati dalla Società di assicurazione.

