
CAMPIONATO NAZIONALE ACQUE LIBERE

BY ACSI NUOTO

REGOLAMENTO CAMPIONATO
NAZIONALE ACSI OPEN WATER 2023

1. GENERALE
Con la sua iscrizione alla manifestazione, il nuotatore

A. Accetta tacitamente i termini e le condizioni per parteciparvi.

B. Dichiara di conoscere e rispettare i principi fondamentali di
ACSI basati sulla correttezza e sul rispetto delle regole e dei regolamenti
nonché dell'ambiente in cui si svolge l’evento.

C. Dichiara sotto la propria responsabilità di gareggiare in buone condizioni
fisiche e con un allenamento sufficiente per affrontare la distanza a cui si
iscrive.

D. Dichiara di non violare prima, durante o dopo l'evento la Legge Organica
3/2013 che regola la protezione della salute degli atleti e la lotta al doping
nelle manifestazioni e attività sportive.

E. Accetta di attenersi alle indicazioni fornite dagli organizzatori della
manifestazione, dagli ufficiali di gara e dalle autorità pubbliche durante tutta
la manifestazione.

F. E’ consapevole del fatto che gli ufficiali di gara hanno l'autorità di
squalificare qualsiasi partecipante, possono decretare il ritiro di un
concorrente qualora sia ritenuto fisicamente incapace di continuare la gara
e inoltre che il trasporto sanitario di un nuotatore comporta la squalifica.

G. E’ consapevole che in caso di ritiro dalla gara di sua spontanea volontà è
tenuto a comunicarlo al punto informazioni situato nella zona di arrivo
consegnando il chip di cronometraggio.

H. E’ consapevole di avere l’obbligo di rifiutare qualsiasi tentativo di
assistenza da parte di personale non sanitario pena squalifica.
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DISTANZE GARA

BEGINNER
500 metri, Gara individuale, non
competitiva, con premi per tutti i
partecipanti 

ADVANCED
 2 KM, Gara individuale, competitiva,

cronometrata con classificata finale di
categoria 

STRONG
5 KM, Gara individuale, competitiva,
cronometrata con classifica finale di
categoria

TEAM
3x500m, Gara a squadre cronometrata

e classificata. Squadre maschili,
femminili e miste.
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  Categoria

  

 
  Anni

  

 
  Tipo di gara

  

 
  Ragazzi

  

 
  Da 12 a 15 anni

  

 
  BEGINNER

  

 
  Juniores

  

 
  Da 16 a 17 anni

  

 
  ADVANCED

  

 
  Assoluti

  

 
  Da 18 a 24 anni

  

 
  ADVANCED o STRONG

  

 
  M1

  

 
  25-34 anni

  

 
  ADVANCED o STRONG

 
  M2

  

 
  35-44 anni

  
 ADVANCED o STRONG

 
  M3

  

 
  45-54 anni

  
 ADVANCED o STRONG

 
  M+

  

 
  Dai 55 anni in poi

  
 ADVANCED o STRONG

CATEGORIE

N.B. I concorrenti di età inferiore ai 18 anni devono 
presentare l'autorizzazione di un genitore o di un 

tutore per ritirare i numeri di gara e il chip di 
cronometraggio. 
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PROGRAMMA GARE

ore 10.00 - STRONG RACE

ore 15.00 - BEGGINER RACE

ORE 18.00- PREMIAZIONI

ore 13.00 -  ADVANCED RACE

ore 16.30 - TEAM RACE

ore 19.00 - PASTA PARTY
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SPECIAL GUEST

MASSIMILIANO ROSOLINO
 

 personaggio televisivo 
 campione olimpico a Sydney nel 2000 

campione mondiale a Fukuoka nel 2001 
14 volte campione europeo 
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PREMIAZIONI

1°CLASSIFICATO 
Il primo classificato di ogni categoria e 

di ogni gara sia maschile che femminile 
riceverà il titolo di campione Italiano 

ACSI Open water 

DAL 1° AL 3° POSTO 
Medaglia individuale ai primi 3 classificati di 
ogni gara e per ogni categoria sia maschile 
che femminile

DAL 4° POSTO IN POI

Medaglia di partecipazione 
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  CONSENTITA

  

 
  VIETATE

  

 
  OBBLIGATORIA

  

 
  MUTA (se la temperatura

dell'acqua è compresa
  tra 18 e 24 gradi)

  

 
  MUTA (se la temperatura

dell'acqua è sopra i
  24 gradi)

  

 
  MUTA (se la temperatura

dell'acqua è inferiore
  a 18)

  

 
  Cuffia in silicone

  

 
  Doppia muta

  

 
  Boa di sicurezza

  

 
  Uso di dispositivi

elettronici (orologi,
  cardiofrequenzimetri,

gps,..)
  

 
  Lettori musicali o

dispositivi simili
  

 
  Occhialini

  

 
   
  

 
  Attrezzature o materiali
che aiutino la propulsione

dei
  nuotatori (pull boy, palette,

guanti, pinne, etc)
  

 
   
  

ATTREZZATURA

- Le boe devono essere visibili e omologate per evitare qualsiasi incidente. La distanza tra
la cintura e la boa deve essere compresa tra 20 cm e la lunghezza massima fino a dietro il
ginocchio. Chiunque giunga al traguardo senza la boa di sicurezza sarà automaticamente
squalificato 

- I chip di cronometraggio devono essere indossati per tutta la durata della gara. In caso
di smarrimento, il partecipante deve informare la società di cronometraggio al
traguardo. Il nuotatore rimborserà alla società il valore equivalente del dispositivo
qualora la società lo ritenga opportuno o necessario. Gli organizzatori indicheranno come
e dove indossare il chip durante il briefing tecnico.

 - Il numero di pettorale deve essere visibile. Quando la muta è consentita o obbligatoria,
il pettorale deve essere esposto sulla boa di sicurezza (adesivo), su entrambe le mani
(tatuaggio o pennarello) e sulla cuffia (su un lato). Quando la muta non è consentita, il
pettorale deve essere indossato sulla boa di sicurezza (adesivo), su entrambe le
spalle/braccia e su entrambe le mani (tatuaggio o pennarello); la cuffia non è necessaria.
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  RITIRI

  

 
  SQUALIFICHE

  

  le condizioni meteorologiche siano 
avverse al punto di mettere a rischio
la salute dei nuotatori
  

  Il     nuotatore     eviti    la     boe    di
  segnalazione obbligatorie
  

 
  Un nuotatore mostri segni di 
disidratazione, ipotermia, stanchezza
  estrema o qualsiasi altro segno che
  indichi malessere del partecipante

  

  Il nuotatore abbia un comportamento 
antisportivo
  

  Il nuotatore non rispetta uno o più
  regole del seguente regolamento
  

  Il Nuotatore non segua le istruzioni 
della barca o del kayak.
  

 
  Un nuotatore che lo richieda attraverso 
il gesto di sicurezza (battendo una o 
entrambe le braccia)
  

  Il nuotatore utilizzi attrezzi vietati
  

RITIRI E SQUALIFICHE

ZONA RISTORO
E’ previsto un punto ristoro per la sola gara Hard al

raggiungimento del km 2,5
(metà gara)
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ISCRIZIONI
L’Iscrizione è personale e implica l'accettazione di tutti gli articoli del
presente regolamento e delle condizioni di acquisto. Tutte le quote sono
elencate nella sezione "Registrazione" di questo sito e possono essere
elaborate tramite il sistema di pagamento online. 
È possibile richiedere il rimborso dell'iscrizione entro i primi 30 giorni dalla
conferma dell'iscrizione. 
Tuttavia non sarà possibile emettere rimborsi quando mancano meno di 30
giorni allo svolgimento della gara. 
La quota di iscrizione comprende: 
·Il diritto di partecipare alla gara (a condizione che le condizioni
meteorologiche lo consentano). 
·Assicurazione infortuni 
·Assistenza durante e dopo la gara 
-Alimentazione (liquida e solida) durante e dopo la gara 
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COSTO

BEGINNER
10 Euro

ADVANCED

35 Euro 

HARD
45 Euro

TEAM
30 Euro.

Pasta Party Gratuito per tutti i partecipanti
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RIFERIMENTI
L’evento sarà gestito dagli ufficiali di gara ACSI così strutturati: Giudice
Arbitro, Arbitri in Arrivo (cronometraggio manuale e controllo della linea di
arrivo) Arbitri dei Giri di Boa (quanti sono i giri di boa), Arbitri in partenza
(controllo del recinto e dei nuotatori prima della bandiera di partenza). 

RECLAMI

RICORSI
Per partecipare a un ricorso sarà necessario depositare una cauzione di 20
euro, che verrà restituita se il ricorso sarà accolto e se verrà applicata una
risoluzione favorevole al ricorrente. Dopo la risoluzione di un ricorso da
parte della giuria del concorso, non potranno essere presentati altri reclami
o ricorsi per lo stesso motivo. Il Comitato Arbitrale deve decidere le sanzioni
relative ai reclami e l'accettazione di questi in vista di quanto accaduto
durante l'evento e relativo al reclamo. La loro decisione potrebbe essere
una squalifica o una penalità di tempo a seconda della gravità.



CAMPIONATO NAZIONALE ACQUE LIBERE

BY ACSI NUOTO

 CANCELLAZIONE EVENTO
Il nuotatore accetta questo regolamento al momento dell'iscrizione alla
gara e con essa accetta che l'organizzatore possa, a sua discrezione,
ritardare, modificare o annullare la manifestazione se ritiene che le
condizioni siano pericolose il giorno della gara. 
Nel caso in cui l'evento venga ritardato, modificato o annullato per
qualsiasi motivo, tra cui, ma non solo, cause di forza maggiore o elementi
(tra cui, ma non solo, vento, mare grosso, pioggia, grandine, uragano,
tornado, terremoto, atti terroristici, epidemie, pandemie, incendi, minaccia
o uscita in manifestazione, difficoltà lavorative, interruzione del lavoro,
insurrezione, guerra, disastro pubblico, inondazione, incidente inevitabile,
condizioni di attraversamento o qualsiasi altra causa al di fuori della
volontà dell'organizzatore dell'evento), l'organizzatore dell'evento non
rimborserà l'importo della quota di iscrizione, né qualsiasi altra spesa
sostenuta in relazione all'evento. 
In caso di rinvio dell'evento, le iscrizioni saranno trasferite
automaticamente alla nuova data, ma potrebbe essere necessaria una
conferma della presenza dei nuotatori, che sarà comunicata via e-mail a
tutti i nuotatori, almeno con 3 mesi di anticipo. 

 -Nel caso in cui l'evento venga cancellato dopo la
bandiera di gara a causa delle condizioni
meteorologiche o dei rischi per i nuotatori, l'evento
sarà considerato organizzato e non si procederà ad
alcuna opzione di rimborso o riprogrammazione.

-In caso di condizioni meteorologiche avverse,
l'organizzazione si riserva il diritto di prendere in

considerazione un corso alternativo. 
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DATI PERSONALI
L'organizzazione informa, e voi accettate, quanto segue: Tutte le
informazioni fornite dall'utente al momento dell'iscrizione alla gara
tramite il sito web www.acsinuoto.it è inserita in un database sicuro e
riservato. ACSI è responsabile della gestione di questo database. Lo scopo
principale di questa raccolta di dati non è altro che l'amministrazione e la
gestione della competizione, la notifica di eventuali modifiche o
cambiamenti nel calendario degli eventi e/o la promozione dei prodotti
legati ad ACSI. Per questo motivo e con chiari obiettivi sportivi,
promozionali e commerciali, chiediamo agli atleti e ai loro figli di dare il
consenso alla riproduzione delle loro immagini in fotografie e altre
registrazioni che avvengono durante la competizione. Nel caso in cui
desideriate revocare il vostro consenso, dovrete comunicarlo per iscritto
ad ACSI in base alle disposizioni della Legge Organica 15/1999, 13, potrete
rettificare o cancellare parzialmente o totalmente i vostri dati personali.

acsinuoto.it/acsi-open-water/


