REGOLAMENTO GARA DI NUOTO HADRIA

1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento contiene le disposizioni generali della competizione sportiva, da svolgersi in acque libere,
denominata Hadria.
2 Tipologia di gare

La manifestazione sportiva Hadria contempla tre distinte competizioni, da svolgersi in tre o due giornate distinte:
Hadria (3 giornate), Hadria Magellano (3 giornate) e Hadria Young (2 giornate).
Le caratteristiche principali delle sopracitate tipologie di gare sono le seguenti:
Hadria: 3 prove di distanza variabile tra i 2 ed i 3 km;
Hadria Magellano: 3 prove a distanza fissa, pari al miglio marino ovvero a 1,852 m;
Hadria Young: 2 prove a distanza fissa di 400 m o 100 m a seconda della categoria.

La classifica delle competizioni è stilata in base alla somma dei tempi degli atleti nelle 3 o 2 prove previste. Se
una tappa non viene svolta dall’atleta gli verrà attribuito, ai fini della classifica generale, il tempo dell’ultimo arrivato
della tappa non svolta.
Ciascun partecipante alla manifestazione potrà iscriversi esclusivamente ad una delle sopracitate tre competizioni.
All’ “A.S.D. Lifeguard Academy” compete la responsabilità esclusiva ed insindacabile nell’organizzazione della
competizione.
Chiunque è ammesso a partecipare alla gara, purché:
- in regola con il pagamento della quota di iscrizione;
- in possesso di certificato medico sportivo agonistico in corso di validità;
- in possesso di documento di identità in corso di validità.

3 Età minima

Le età minime di uomini e donne per partecipare alla gara sono le seguenti:

Hadria: 16 anni compiuti;
Hadria Magellano: 14 anni compiuti;
Hadria Young - Ragazzi A: dagli 8 anni compiuti ai 10 anni compiuti;
Hadria Young - Ragazzi B: dagli 11 anni compiuti ai 13 anni compiuti.

Gli uomini e le donne iscritte nelle varie competizioni gareggeranno insieme, fermo il rilevamento di due distinte
classifiche.
4 Programma e regolamento della manifestazione

Il programma della manifestazione proposto dall’organizzatore è vincolante e può̀ essere modificato a suo
insindacabile giudizio in presenza di eventi avversi, quali – a titolo esemplificativo - emergenza epidemiologica,
condizioni meteomarine pericolose, rischi per la sicurezza dei partecipanti.
L’organizzatore può prescrivere, per esigente logistiche e di sicurezza, il numero massimo di atleti ammessi
all’iscrizione per ogni singola tipologia di gara.
5 Iscrizioni

L’iscrizione alla manifestazione avverrà, di regola, in modalità telematica secondo le indicazioni dell’organizzatore.
A discrezione dell’organizzazione, potranno essere accettate iscrizioni o pagamenti sul campo gara.
Le iscrizioni, una volta perfezionate, non possono essere modificate o cancellate dall’atleta.
La quota di iscrizione, una volta versata, non è più rimborsabile.

Regolamento tecnico
6 Il percorso di gara

Il percorso di gara viene stabilito discrezionalmente dell’Organizzatore e potrà essere:
a) in linea;
b) a circuito;
c) di andata e ritorno, di forma triangolare o in linea retta.
7 I costumi da gara ed altre attrezzature

Per gli atleti è obbligatorio indossare le cuffie da nuoto e le boe galleggianti date in dotazione dall’organizzatore.
Con temperatura <19°C la muta obbligatoria, con temperatura i 19°C<T<23°C la muta è consentita a
discrezione dell'atleta ed è comunque soggetta all'insindacabile giudizio della direzione gara. Se la temperatura
dovesse essere superiore a 23°C l’uso della muta è vietato.

La verifica della temperatura è a cura dell’organizzatore un’ora prima della gara e in tre punti, la prescrizione
dell’uso della muta per la presenza di tali condizioni è insindacabile. In questo caso, l’atleta sfornito di muta sarà
escluso dalla competizione.
Il controllo sul rispetto delle dotazioni è competenza del Giudice.
Qualora il Giudice prima dell’inizio della manifestazione dovesse rilevare l’utilizzo da parte di un atleta di un
costume non regolamentare (costume irregolare o alterato, costume non in regola con le temperature dichiarate
per la manifestazione) ovvero il mancato utilizzo della muta, se prescritto, invita l’atleta interessato a sostituirlo
con un costume regolamentare ovvero ad indossare la muta; nel caso di mancato pronto adempimento da parte
dell’atleta, il Giudice provvede alla sua esclusione dalla competizione.
Qualora l’utilizzo di costume non regolamentare da parte di un atleta ovvero il mancato utilizzo della muta non
fosse rilevato durante i controlli pre-gara, ma successivamente allo svolgimento della competizione, l’atleta
interessato è in ogni caso squalificato e la sua prova gara annullata.
È obbligatorio l’uso della cuffia (al massimo 2) con la cuffia fornita che deve essere quella visibile. Si possono
usare occhialini, stringinaso, tappi per le orecchie.
È vietato fare uso di pinne o respiratori nonché indossare qualsiasi dispositivo che possa essere d’aiuto al
concorrente nel migliorare velocità, resistenza o galleggiamento (salvo le boe fornite dall’Organizzazione). La
violazione di tale divieto determina l’esclusione dalla competizione.
E’ vietato indossare, pena l’esclusione dalla competizione, gioielli, orologi voluminosi, piercing, o qualsiasi altro
elemento che il Giudice valuti possa arrecare danni fisici agli altri atleti o portare indebito vantaggio allo stesso
concorrente.
Nel rispetto del Piano Sanitario e delle misure anti Covid-19 agli atleti sarà misurata la temperatura. Atleti con
temperatura superiore a 36,9 gradi non saranno ammessi alla competizione.
8 Le disposizioni sanitarie

Tutti gli atleti sono tenuti all’osservanza delle norme inerenti alla tutela sanitaria previste dal Piano Sanitario e dai
decreti vigenti anti Covid-19 al momento della manifestazione.
L’organizzatore predisporrà tutti gli strumenti operativi e logistici che consentano di sottoporre i concorrenti ad
eventuali controlli anti Covid-19 previsti dalla normativa di riferimento.
9 La partenza

Le partenze possono essere effettuate dall’acqua o eventualmente da una piattaforma ritenuta idonea
dall’Organizzazione.

Nel caso in cui la partenza venga effettuata da una piattaforma, la posizione degli atleti è determinata
dall’Organizzazione.
Il Giudice, a intervalli convenuti, deve informare i concorrenti del tempo restante alla partenza e, durante gli ultimi
tre minuti, la comunicazione deve avvenire ogni minuto.
Lo starter deve indicare, con due brevi colpi di fischietto, che la partenza è imminente.
Al comando “a posto” dello Starter, i concorrenti devono allinearsi con la linea di partenza.
Lo Starter dà il segnale di partenza quando valuta che tutti i concorrenti sono pronti. Il segnale di partenza deve
essere un fischio lungo.
Se il Giudice ritiene che un concorrente si sia avvantaggiato irregolarmente al momento della partenza commina,
a suo giudizio, una penalizzazione.
10 Frazionamento delle partenze (“ondate”)

A discrezione dell’Organizzatore, quando il numero degli iscritti è elevato o normative di prevenzione sanitaria
dovessero imporlo, la partenza dei concorrenti può̀ essere data separatamente con un intervallo massimo di 5
minuti tra una partenza e la successiva.
E’ facoltà̀ del Giudice, in accordo con l’Organizzazione, individuare la migliore modalità̀ di frazionamento delle
partenze in funzione del numero e della categorizzazione degli iscritti, nonché del loro livello prestazionale in
modo da avere una distribuzione degli atleti il più̀ possibile omogenea, per numero e caratteristiche.
11 La gara

Tutte le competizioni in acque libere sono considerate delle prove a stile libero e i nuotatori sono tenuti a
completare l’intero percorso, rispettando tutte le boe di virata e i limiti del percorso, pena la squalifica dalla prova
per “percorso irregolare”.
I nuotatori non devono appoggiarsi a oggetti fissi o galleggianti; non possono toccare o essere toccati
intenzionalmente dalla barca appoggio o dal suo equipaggio pena, a discrezione del Giudice, la penalizzazione o
la squalifica dalla prova per “contatto intenzionale”.
L’assistenza resa da un assistente bagnanti ad un nuotatore in evidente difficoltà, non è considerata motivo di
squalifica dalla prova per “contatto intenzionale”.
I giudici di percorso devono ordinare a tutti i nuotatori che, a loro avviso, traggano un qualsiasi vantaggio
dall’andatura o dalla scia di una imbarcazione di soccorso, di allontanarsi dalla stessa.
Non è permesso ad alcuno di entrare in acqua per regolare l’andatura del concorrente o accompagnarlo durante
la nuotata pena a discrezione del Giudice, la penalizzazione o la squalifica per “comportamento antisportivo”.

Il nuotatore che compia un’azione antisportiva nei confronti di un altro nuotatore, può̀ essere a discrezione del
Giudice, penalizzato o squalificato dalla prova.
12 Barca di tesa, barca soccorso, punti operatore

Vi sarà un gommone di testa con assistente bagnanti che precederà i concorrenti e controllerà il percorso per far
allungare i concorrenti e si fermerà all’ultima boa prima dell’arrivo.
Vi sarà un’altra barca svincolata dal percorso che sarà adibita al soccorso degli atleti con un pilota e un assistente
bagnanti.
Gli ulteriori assistenti bagnanti in gara saranno dislocati dall’Organizzatore secondo le esigenze di sicurezza della
gara.
13 Codici colore boe

Le boe arancione sono “boe di passaggio”, servono come indicatore di percorso devono essere tenute tutte dallo
stesso lato, destro o sinistro, a seconda della tappa. Se una boa viene passata dal lato sbagliato il concorrente
deve tornare alla boa e passarla dal lato corretto. Se non lo fa è squalificato per la prova.
Le boe gialle sono boe di deviazione e indicano una deviazione di un certo angolo per raggiungere la boa
successiva. Nel caso di un’andata e ritorno indicano il punto in cui l’atleta deve girare attorno per tornare indietro.

Esempio
Le frecce verdi rappresentano il percorso corretto con le boe rosse sempre a destra (o sinistra) e le
gialle

14 Penalizzazioni, squalifiche, reclami

Per tutte le infrazioni al regolamento compiute dall’atleta, rilevate direttamente dal Giudice, il Giudice può̀
comminare una penalizzazione a tempo o una squalifica con la seguente procedura:
- penalizzazione a tempo: viene comminata una penalizzazione variabile, a seconda della gravità e della durata

dell’infrazione, tra i 3 e i 10 secondi.
- squalifica per la prova: in caso di grave infrazione o di condotta gravemente antisportiva può essere comminata
la squalifica immediata dalla prova. Questa viene segnalata al nuotatore durante la gara. In caso di squalifica, il

nuotatore deve uscire dall’acqua immediatamente, salire su un’imbarcazione della assistenza e non partecipare
più̀ alla prova (potrà però prendere parte alle eventuali prove successive). L’atleta che, su invito del Giudice, si
rifiutasse di uscire dall’acqua è segnalato all’Organizzatore e non potrà più partecipare alla competizione.
Eventuali reclami sulle determinazioni assunte dal Giudice devono essere portate all’attenzione del Responsabile
dell’Organizzazione, entro 30 minuti dalla pubblicazione e ufficializzazione delle classifiche. Il Giudice, assieme al
Responsabile dell’Organizzazione ed all’Advisor legale della manifestazione giudica, a maggioranza, tutti i reclami
presentati e comunica la sua decisione all’interessato.
15 Esclusione discrezionale per esigenze di sicurezza

L’Organizzatore, anche su segnalazione del Giudice, si riserva la facoltà di escludere discrezionalmente dalla
competizione gli atleti che appaiono manifestamente privi delle capacità fisiche e tecniche necessarie per
terminare il percorso di tappa. Ciò a salvaguardia della loro incolumità.
16 L’arrivo

All’arrivo verrà predisposto un traguardo che possa essere toccato dai concorrenti situato in acqua ma non
immerso.
Solo quando il nuotatore tocca il traguardo, la sua prova può̀ essere considerata conclusa e solo allora l’atleta,
pena la squalifica dalla prova “per arrivo irregolare”, può̀ essere aiutato da altri. L’atleta deve attraversare, pena
la squalifica dalla prova per “percorso irregolare”, la linea immaginaria dell’arco di arrivo.
17 Interruzione, sospensione, annullamento della gara

La gara può̀ non aver luogo o essere interrotta nei seguenti casi:
a) condizioni marine e climatiche avverse o circostanze tali da non garantire adeguati livelli di sicurezza;
b) irregolarità̀ tecniche e logistiche della manifestazione;
c) emergenza epidemiologica.
18 Il servizio di cronometraggio

Il servizio di cronometraggio, unitamente all’elaborazione dei dati e delle classifiche è affidato dall’Organizzatore
ad operatori specializzati.
Per tutta le gare della manifestazione è previsto un cronometro, è obbligatorio l’utilizzo dei microchip trasponder
per la rilevazione dei tempi di gara.
19 Il servizio organizzativo

L’Organizzazione provvede a predisporre un servizio organizzativo atto a tutelare la sicurezza dei concorrenti e
la regolarità̀ dell’evento.
Per garantire il corretto coordinamento organizzativo, verrà effettuata un’apposita riunione pre-gara, con la
partecipazione di rappresentanti dell’organizzazione. La riunione avrà luogo il giorno prima dell’inizio della
manifestazione e, ad ogni tappa, un’ora prima del suo inizio.
Ad ogni concorrente viene assegnato un numero di partecipazione che sarà riportato su cuffia e/o boa di
segnalazione.
20 Vincitori. Premiazioni

Vengono decretati vincitori delle competizioni gli atleti che sommeranno il minor tempo complessivo nelle 3 o 2
tappe previste.
In caso di parità di tempo complessivo verrà decretato vincitore l’atleta più anziano di età.
Verranno stilate delle classifiche separate maschili e femminili, generali e di tappa.
Le premiazioni avranno luogo solo dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente e sulla base delle classifiche consegnate
all’organizzatore dal Giudice, fatti salvi i tempi previsti per la presentazione di eventuali reclami.
I primi tre atleti posizionati in classifica al termine di ogni tappa saranno dotati per la tappa successiva di una boa
e/o cuffia colorata, che si distinguerà dalla boa utilizzata dagli altri atleti.
Ai vincitori della classifica finale di Hadria Top, Hadria Magellano e Hadria Young saranno riconosciuti appositi
premi.
L’Organizzazione si riserva di stilare una speciale classifica in caso di partecipazione congiunta di genitori e figli
delle varie categorie.
Vi saranno premi di tappa per i primi tre classificati di ogni tappa.
22. Documentazione

Per accedere alla manifestazione la Segreteria deve verificare per ogni atleta la presenza di:
a) ricevuta pagamento quota iscrizione alla manifestazione;

b) certificato medico agonistico in corso di validità;
c) documento di identità in corso di validità.
L’iscrizione del minore deve essere effettuata da colui che ne esercita la potestà. I minori dovranno altresì essere
accompagnati alla manifestazione dall’esercente la patria potestà oppure da un adulto in possesso di
autorizzazione rilasciata da quest’ultimo soggetto. L’accompagnatore dovrà assicurare durante lo svolgimento
della manifestazione la costante sorveglianza del minore, che verrà assunta dall’organizzatore solo durante il
diretto svolgimento della competizione sportiva, dalla fase di accoglimento degli atleti nel punto di partenza sino
all’uscita dall’acqua nel punto di arrivo.

22. Giudice, Starter, Advisor legale

Per la manifestazione di nuoto in acque sono previsti i seguenti giudici:
Giudice;
Assistenti del Giudice;
Starter;
Responsabile dell’Organizzazione;
Advisor legale.
Giudice

Il Giudice è responsabile dello svolgimento della manifestazione, deliberando su tutte le questioni relative alla
gestione tecnica della manifestazione e garantendo il rispetto di tutta la normativa generale e particolare emanata
dall’Organizzazione. In particolare il Giudice, personalmente:
- presenzia alla riunione tecnica indetta prima dell’inizio della gara;
- nomina i propri Assistenti;
- esamina il percorso, l’arrivo e la partenza;
- controlla ed esercita la propria Autorità̀ sul comportamento degli atleti, coordinandosi con i propri
Assistenti;
- ferma la gara in presenza di condizioni pericolose che possano mettere a repentaglio la sicurezza degli
atleti;
- coordina e supervisiona il lavoro dello starter.
- segue la gara, dal suo inizio fino alla sua conclusione, sulla barca assegnatagli;
- per tutte le infrazioni ai regolamenti, da lui personalmente constatate o a lui segnalate dai suoi Assistenti,
può̀ comminare una penalizzazione, la squalifica dalla prova o l’esclusione dalla competizione.
- giudica, assieme al Responsabile dell’Organizzazione ed all’Advisor legale, tutti i reclami relativi alla gara
in corso.
Assistenti del Giudice

Sono nominati dal Giudice, controllano il comportamento degli atleti ed il rispetto del Regolamento di gara e
riferiscono eventuali infrazioni da loro rilevate al Giudice.
Starter

Starter deve prende posizione in modo da essere ben visibile da tutti i concorrenti alla partenza. Dopo esserci
coordinato via radio con il Giudice, lo Starter emette un segnale acustico udibile da tutti i concorrenti.

Procede poi col comando “a posto”, i concorrenti devono allinearsi con la linea di partenza.
Dà il segnale di partenza quando valuta che tutti i concorrenti sono pronti. Il segnale di partenza deve essere
acustico con un fischio lungo.
Responsabile dell’Organizzazione e Advisor Legale.

L’Advisor legale è nominato dall’Organizzazione tra esperti in materie giuridiche.
Il Responsabile dell’Organizzazione e l’Advisor legale decidono, insieme al Giudice, eventuali reclami prestati dagli
atleti rispetto alle penalizzazioni, squalifiche o esclusioni dalla competizione comminati dal Giudice. La decisione
viene presa a maggioranza e può consistere nell’annullamento della decisione del Giudice, nella comminazione di
una sanzione più lieve, nel rigetto del reclamo.
23 Disposizioni amministrative

I partecipanti devono compilare telematicamente la richieste di iscrizione alla manifestazione e versare la relativa
quota obbligatoriamente a pagamento online.
I partecipanti devono trasmettere telematicamente certificato medico agonistico in corso di validità nelle date della
manifestazione.
I partecipanti devono trasmettere telematicamente un documento di identità valido In caso di iscrizione di un
minore unitamente ai precedenti documenti dovrà essere trasmesso anche il documento dell’esercente la patria
potestà.
24 Posticipo ed annullamento della manifestazione

In caso di impossibilità di svolgimento della manifestazione nel mese programmato di giugno 2021 l’Organizzatore
assume l’impegno ad adoperarsi per individuare nuove date utili nel mese di settembre 2021. Le quote versate
saranno mantenute valide per gli atleti che vorranno iscriversi nelle date alternative proposte. In caso contrario,
saranno rimborsate nella loro interezza agli atleti. In caso di annullamento anche delle date di settembre la
manifestazione sarà definitivamente annullata per l’anno in corso e le quote rimborsate nella loro interezza agli
atleti.
25 Modifiche o integrazioni al Regolamento

L’Organizzazione si riserva di modificare o integrare il Regolamento di gara per sopravvenute esigenze o per
motivi di sicurezza, dandone comunicazione agli atleti.

