REGOLAMENTO GANTEN CHIA SARDINIA OPEN WATER
1.9km-3.8km-5km
Laguna Running S.S.D.R.L. organizza la 3a edizione della GANTEN CHIA SARDINIA Open Water,
che si svolgerà presso la spiaggia Dune di Campana, la principale spiaggia del Chia Laguna Resort di Chia,
il 25 Aprile 2022.
POSSONO PARTECIPARE:
•

tutti gli atleti tesserati e non tesserati. È inoltre obbligatorio segnalare l’utilizzo di eventuali
farmaci e/o allergie. Per la distanza da 5km è obbligatorio certificato medico agonistico nuoto o
triathlon

Durante la gara ci sarà il cronometraggio manuale e con transponder (cip) gestito da Timing Data Service.
Per qualsiasi conseguenza a danni o a cose o a persone avvenuti prima, durante e dopo la manifestazione,
la società organizzatrice non potrà essere ritenuta responsabile.
I concorrenti posso utilizzare maschere, occhialini, stringi naso ma non boccagli, respiratori e pinne
Alla fine della gara va restituito il chip nell’area dedicata.
Eventuali ritiri dalla competizione vanno segnalati alla Giuria.

ISCRIZIONI E PAGAMENTI:
Le iscrizioni saranno on-line dal 15/12 ed è possibile iscriversi sul sito www.followyourpassion.it o
tramite la FYP APP disponibile per Apple e Android. Una volta scaricata l’applicazione, creato il profilo
e caricati i documenti personale questi rimangono in memoria per accessi e iscrizioni future.
Le quote di iscrizione sono:
•
•
•

per la manifestazione dei 1.9 km è di 15,00 euro *
per la manifestazione dei 3.8 km è di 25,00 euro *
per la manifestazione di 5 km è di 30,00 euro *

O tramite la FYP APP disponibile per Apple e Android
Le quote sono da ritenersi al netto dei diritti di segreteria che verranno calcolati al momento
dell’iscrizione.
*sono previste quote agevolate per atleti sardi, per usufruirne scrivere a info@followyourpassion.it
Le iscrizioni on-line saranno chiuse alle ore 24,00 di lunedi 18 Aprile 2022.
Dopo tale data le iscrizioni saranno disponibili solo presso la segreteria organizzativa che sarà allestita
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presso il Chia Laguna Resort il venerdi dalle 15.00 alle 19.00, sabato dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle
18.30,do menica 07.00-09.00, lunedi 07.00-8.30.
In tali giornate sarà possibile ritirare anche il pacco gara.
Pacco gara: gadget ricordo della manifestazione, cuffia colorata in base alla distanza, unica utilizzabile
durante la manifestazione e appositamente numerata, medaglia di riconoscimento all’arrivo.
PROGRAMMA GARA:
Per tutte le distanze di gara
•
•
•
•

07:00-8:30: iscrizioni e ritiro pacchi gara
09:00 Riunione tecnica
09:30 Partenza unica
14.00 Premiazioni

PREMIAZIONI:
Sono previsti premi in natura per i primi tre classificati delle distanze 1.9km-3.8km-5km

INFORMAZIONI GENERALI:
Ci saranno a disposizione 1600 m2 di spiaggia e si invitano tutti i partecipanti a collaborare per tenerla
pulita ed evitare gli sprechi.
Per informazioni logistiche, percorso, parcheggio o alloggi è possibile visitare il sito
www.followyourpassion.it o inviare una mail a info@followyourpassion.it
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