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Premessa
Per nuoto in acque libere si intende, il nuoto in mare, laghi, fiumi, bacini, e
affrontare nuotate per gare, allenamenti e di piacere su distanze varie in
acque libere.
Inoltre si fa riferimento alla Delibera n.52 approvata del Consiglio
Federale FIN in data 28/04/2022 : “Le Società organizzatrici, titolari
delle manifestazioni master, i dirigenti, i tecnici e gli atleti sono tenuti al
pieno rispetto delle "Linee Guida Federali – Emergenza Covid-19. Misure di
sicurezza da adottare nelle piscine per le competizioni sportive” in vigore
nonché delle prescrizioni delle autorità competenti volte alla riduzione
del rischio di contagio da Covid-19.”
Tutti gli atleti partecipanti agli eventi, manifestazioni organizzati dalla
A.S.D. Tuscia Open Watwr sono obblicagi all’osservanza ed al rispetto di
tali indicazioni federali per la propria sicurezza e quella della
collettivita’ tutta.

Tesseramento ASD Tuscia Open Water
Tutti gli eventi, gare e manifestazioni organizzati dalla A.S.D. Tuscia Open
Water sono aperti ai propri tutti i tesserati oltre ai diversi Enti di
Promozione sportiva e Federazioni, in più la possibilità di partecipazione ai
Liberi, cioè a chi vuole fare questo approccio per la prima volta o per chi
non è parte di un Team, presentando il certificato medico sportivo
agonistico o di sana e robusta costituzione.
Sul nostro sito web www.tusciaopenwater.it si troveranno tutte le
informazioni per iscrizione alla nostra associazione sportiva
dilettantistica asd tuscia open water con finalita’ sociali.

Staff ASD Tuscia Open Water Regole & Etica
I collaboratori facenti parte dello Staff ASD TOW sono formati e/o in
fase di formazione mediante corsi di formazione per il nuoto in acque
libere e organizzati dal gruppo SNALSEA - AICS .
Il rispetto civico ed ambientale della location e’ obbligo per tutti i
partecipanti e presenti. Lo Staff ASD TOW nomina un Addetto Ambientale
ad ogni suo evento con il compito di monitorare il
 ETICA, POSTAZIONI E REGOLE GENERALI
•

Il rispetto e’ obbligo verso l’organizzazione, atleti partecipanti
oltre che al pubblico eventualmente presente;
rispetto della raccolta differenziata nell’area dell’evento ;

•

Fare rispettare le regole imposte dall’organizzazione, il tutto
con educazione;

•

Controllare che siano provvisti di tesserino e
autocertificazione;

•

Punzonare;

•

Ogni collaboratore sara’ munito di Badge identificazione STAFF
unirsi di fischietto;

•

Munirsi di bandiera gialla;

•

Controllare che l’atleta non porti gioielli, orologi di metallo, e
dovrà evitare contatti estremi con gli altri partecipanti in gara;

•

Dare il via alla Gara;

•

Controllare dalla barca che nessuno tagli, e in caso contrario,
individuare il numero, e segnalare. Comunicare a tutti gli altri
giudici in acqua che a terra;

•

Verificare che tutti all’arrivo entrino dall’imbuto, in caso
contrario farli tornare indietro e farli entrare;
Segnare l’arrivo degli atleti e cronometrarli;
Riprendere con videocamera gli arrivi e l’andamento al centro del
campo;
Il cronometraggio è consigliato automatico.
Un giudice per ogni boa di virata;
Ha il diritto di controllare se tutti gli atleti son passati da quella
boa, ed anche a distanza specie chi sta su canoa, riuscire a percepire
se qualcuno sta tagliando il percorso, poi comunicare via radio
alle altre barche provvisti di giudice ed anche a terra quale numero
abbia commesso tale gesto che gli costerà la squalifica;
Giudici all’arrivo almeno tre.

•
•
•
•
•

•

Campo di attivita’ natatoria o di gara
Tipologie di campi di gara usati e sue forme geometriche:
• Triangoli (circuito chiuso);
• Quadrati (circuito chiuso);
• Rettangoli (circuito chiuso);
• Boomerang (circuito chiuso);
• Gagliardetto (circuito chiuso);
• Rombo (circuito chiuso);
• A «L» (circuito aperto);
• Una Retta (circuito aperto con partenza e arrivo diretto).

Distanze

Il nuoto in acque libere si distingue in:
• Mezzo Fondo (fino a 4.99km);
• Fondo (da 5.00km fino a 14.99km);
• Gran Fondo (da 15.00km fino a 24.99km);
• Maratona (oltre i 25.00km).

Partenza tipo
Le partenze potranno essere:
• In acqua da mare, Lago, Fiume, Bacini;
• Da spiaggia;
• Da pontile;
• In corsa dalla spiaggia.
Le paretnze avranno, ove possibile e per le caratteristiche specifiche
dell’evento, una corsia di ingresso nel campo dell’attivita’ natatoria o di
gara, poste in questa modalita’:
• A imbuto con lunghezza da 15-20-30-50m con due boe di UscitaIngresso di dimensioni adeguate ai lati;
• Con striscione d’PARTENZA posto su struttura rigida, o arco
gonfiabile, saldamente e bene ancorata a terra;
Tutti gli atleti partecipanti dovranno entrare nell’area dell’attivita’
natatoria o di gara entrando nel corridoio di ingresso alla PARTENZA. In
caso contrario l’atleta partecipante sarà/verra’ costretto a tornare
indietro ed entrare correttamente nel corridoio per accedere
correttamente, pena la squalifica o retrocessione per la non osservanza
della regola generale.
Le partenze dovranno poi essere puntuali con l’orario di programma e
saara’ ammissibile solo un lieve ritardo, quindi non si accettano partenze
ritardate che vanno oltre i 15min ai 120min tranne per i casi particolari
con richiesta della capitaneria, oppure per l’esistenza di barche non
ammesse sui campi della disciplina natatoria o gara, o per casi di estrema
urgenza.

Arrivo tipo
Gli ARRIVI avranno, ove possibile e per le caratteristiche specifiche
dell’evento, una corsia di ingresso nel campo dell’attivita’ natatoria o di
gara, poste in questa modalita’:
• A imbuto con lunghezza da 15-20-30-50m con due boe di UscitaIngresso di dimensioni adeguate ai lati;
• Con striscione d’ARRIVO posto su struttura rigida, o arco
gonfiabile, saldamente e bene ancorata a terra;

•
•
•
•

Sulla barca, e cioè la barca stessa può fare da arrivo ma con
striscione d’arrivo;
A muro con striscione d’arrivo;
Con struttura di cronometraggio automatico;
Con struttura di cronometraggio automatico che può fungere da
rilevatore di giri.

Tutti gli atleti partecipanti dovranno arrivare all’ARRIVO entrando e
percorrendo il corridoio d’ingresso. in caso contrario l’atleta
partecipante sarà/verra’ costretto a tornare indietro ed entrare
correttamente nel corridoio per arrivare al traguardo, pena la
squalifica o retrocessione per la non osservanza della regola generale.

Costumi ed accessori tecnici
In questo capitolo, si fa riferimento alla Delibera n.52 approvata del
Consiglio Federale FINin data 28/04/2022 Le Società organizzatrici,
titolari delle manifestazioni master, i dirigenti, i tecnici e gli atleti sono
tenuti al pieno rispetto delle "Linee Guida Federali – Emergenza Covid19. Misure di sicurezza da adottare nelle piscine per le competizioni
sportive” in vigore nonché delle prescrizioni delle autorità competenti
volte alla riduzione del rischio di contagio da Covid-19.
Abbigliamento:
•

L’atleta partecipante nelle ativita’ natatorie dovrà usare costumi
appropriati, a partire dai classici costumi uomo-donna, interi
smanicati anche non omologati, fino ai costumi di gara omologati
FINA; Sono ammessi i costumoni interi da triathlon.

Accessori:
• Occhialini;
• Cuffia.

Campo attivita’ natatoria o di gara – Esempi Tipo
Il percorso sarà ben visibile e segnalato con boe di altezza minima di mt.
1,50 e diametro di mt. 0.80 min .
La profondità minima dell’acqua deve essere di mt. 1,40,
La temperatura dell’acqua non deve essere superiore a 31 °C.
La temperatura dell’acqua non deve essere inferiore a 16 °C; nelle gare a
cui partecipano atleti master la temperatura dell’acqua non deve essere
inferiore a 18 °C.

La temperatura dovrà essere verificata il giorno della gara, un’ora prima
della prima partenza, in tre punti diversi del percorso, a una profondità
di 40 cm.
costumi di gara e altre attrezzature che possono essere indossati per il
nuoto in acque libere devono rispondere a quanto disposto dalla
normativa della F.I.N.A. (cfr. Open Water Swimming Manual 2017 Edition e
memorandum FINA 11.01.2017).
Nelle gare con temperatura dell'acqua uguale o superiore a 20°C è
obbligatorio l’uso del costume.
Nelle gare con temperatura dell’acqua compresa tra i 18 ed i 19,9°C, è
facoltà del concorrente utilizzare il costume o la muta.
Con temperatura dell’acqua compresa tra i 16 ed i 17,9°C, l’uso della
muta è obbligatorio.
Le modalita’ di monitoraggio della sicurezza in acqua saranno del tipo
ad inseguimento, con gommone/barca/canoa fissa retro e una avanti
ed il resto a coprire il resto dell’area natatoria o di gara.
Tutte le imbarcazioni saranno in comunicazione tra di loro mediante
ricetrasmettitori a bibanda, con il Responsabile di gara oltre che con la
Capitaneria di Porto o gli Enti preposto se richiesto.
Nel caso di problematiche riguardante la navigazione esterna al
campo di gara, l’organizzazione può decidere di fissare la barca
esternamente la boa di virata o di traiettoria, in modo tale da bloccare
il navigante pericoloso per gli atleti, intento ad entrare nel campo di
gara senza aver visto l’ordinanza della Capitaneria di Porto o per
menefreghismo e si aggiungono anche le barche di supporto in
movimento.
Esempio 1

Esempio 2

Esempio 3

Breafing Pre-Evento e Comunicazioni generali
Il programma dell’evento inizia sulla location di appuntamento indicata
nel programma evento nelVerrà condotto con le seguenti modalita’:
Gli atleti partecipanti dovranno prestare attenzione alle indicazioni
fornite dall’organizzazione, rispettando regole e disposizioni
Si elencano in ordine prograssivo le varie attivita’ :
 Start List verifica presenze
•

Gli atleti partecipanti dovranno confermare la loro presenza
all’evento presentandosi presso il gazebo organizzazione ASD TOW
e consegnare la/le documentazione/i firmata in originale allo
staff;

 Comunicazioni generali evento
•

Si comunicheranno, tramite megafono,
comunicazioni dell’ultimo momento ;

•

Verranno evidenziate la presenza di megafono, due bandiere (rossa e
gialla), tromba per la partenza ed edotta la procedura agli atleti
partecipanti:

eventuali

ulteriori

a. Megafono

=> COMUNICAZIONI

b. Vietato mettersi in partenza fin quando l’organizzaione non da l’OK
c. Bandiera Rossa

=> STOP – NO Partenza

d. Bandiera Gialla

=> Pronti alla Partenza

e. Sirena

=> Partenza Ufficiale

 Partenza
1. PARTENZA Dal punto indicato dall’organizzazione in riga davanti
alla corsia di Ingresso all’area interessata alla disciplina ;
2. BARCA security N.01 già posta in posizione avanti oltre il via di
partenza per dare la direzione agli atleti partecipanti della rotta
da seguire;
3. BARCHE security 2/3 ad entrambe i lati destra e sinistra del
gruppo degli atleti partecipanti atte a mantenere il gruppo quanto
piu’ compatto e vigilare ;
4. BARCHE security 4/5/6/n. ……. Posizionate in linea orizzontale a
chiusura della fila/gruppo degli atleti partecipanti atte ad
attendere, accompagrare e monitorare gli atleti partecipanti.
5. Gli atleti partecopanti possono utilizzate strumenti di
cronometraggio e posizione personali.
 Durante l’evento
1. Controllare il rispetto per programma natatorio (numeri giri
percorso, senso orario giri, salti delle boe, comportamenti
scorretti, ecc.);
2. In caso in cui gli atleti partecipanti non rispettino i punti di cui
sopra esposti, verranno segnati i loro numeri d’identificazione per
le dovute dimostranze a fine evento;
3. In caso di abbandono o ritiro e obbligatorio uscire dal campo di
gara mediante le barche security:
•

l’atleta partecipante dovra’ segnalare con i segnali internazionali
di soccorso o mediante fischietto (tre fisci lunghi) alla barca
security piu’ vicina, ricgiamando la loro attenzione, la necessita’ di
soccorso per essere imbarcato per essere riportato poi all’arrivo;

•

Uscire dal campo di gara Non passando mai dall’arrivo .

 Arrivo
1. Enrare dall’imbuto o corridoio formato da due boe e cime
galleggianti con cavitelli;
2. Toccare la struttura con la mano avente il chip e poi passare sotto;

3. Toccare l’arrivo dicendo il proprio numero di gara;
4. Tagliare il nastro di arrivo manualmente;
5. nel mancato rilevamento del cronometraggio ci sara’ la rilevazione
manuale.

assistenza sanitaria
Si fa riferimento alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo
2013 Recepimento accordo sancito conferenza Stato-Regioni e provincie
autonome del 5 agosto 2014 (Rep. Atti n.91 CSR) concernente
l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni
programmate.
Si prevede , in base al punteggio ottenuto (algoritmo maurer) indicazioni
per la predisposizione e valutazione della pianificazione a cura del
servizio di emergenza 118 la presenza di :
• Ambulanza con equipaggio Soccorritori

• Medico sportivo competente

• Avere il defibrillatore

Contenimento del Rischio:
Limite massimo atleti partecipanti : N.60
Presenza di barche security in quantita’ di n. 06 (sei)
Pubblico non presente
Presenza di Staff organizzazione
Comunicazioni
a
distanza
radiotrasmittenti bibanda

organizzazione

assicurate

con

Breafing formazione all’evento con conduttori natatnti security
procedure di accompagnamento in acqua degli atleti partecipanti
Breafing formazione all’evento
organizzative e di sicurezza

staff

asd

tow

procedure

Autorizzazioni ed ordinanze
Per tutti gli eventi sportivi verranno inviate le comunicazioni e richieste per le
autorizzazioni ai vari enti preposti con allegati di programma:
1. Provincia di appartenenza ove si svolge evento
2. Comune di appartenenza ove si svolge evento
3. Agenzia regionale della protezione civile ove si svolge evento

4. Prefettura di appartenenza ove si svolge evento
5. Riserva naturale regionale Parco natulaistico ove si svolge evento
6. Demanio se si fa uso di suolo pubblico per NULLA OSTA;
7. Capitaneria di Porto di appartenenza per ORDINANZA;
8. Forze dell’Ordine (Polizia e Carabinieri) per INFORMATIVA.

#tuttolosportsenzadiversita

Contatti:
Fabio Governatori
Presidente
ASD Tuscia Open Water
Associazione Sportiva Dilettandistica di promozione Sport & Cultura
Tel +39 0761 070528
Mobile +39 338 3701056
Via Giuseppe Mazzini 45
01032 Caprarola (Vt)
P.Iva e Cod. Fiscale 90140570566
Email : tusciaopenwater@gmail.com
Pec : fabio.governatori@pec.it
www.tusciaopenwater.it
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