
Gran Fondo Venezia
Manifestazione di Nuoto in Acque Libere

Sabato 09 Luglio 2016 Cavallino Treporti (Venezia)
Distanza 15 chilometri su tracciato in linea da Camping Garden al Camping Marina di Venezia

Organizzazione a cura della ASD Vigili del Fuoco Venezia
Referente Cristiano Bevilacqua

Spesso negli anni si sono susseguite manifestazioni natatorie in acque libere utilizzando i vari specchi
dei litorali adiacenti le isole e penisole della incantevole Laguna Veneta.
Il percorso della Gran Fondo Venezia richiama eventi di storiche attraversate con distanze importanti 
ed eroiche che utilizzano come ultimo tratto, prima dell'arrivo, il passaggio difronte il Comune di 
Cavallino Treporti con successivo ingresso a nord del porto di Venezia, città lagunare di grande 
spessore storico.

Nella giornata del 09 Luglio 2016 l'asd Vigili del Fuoco Venezia, insieme alla ASD Bianchi 1770, darà 
luogo al trittico di eventi che inizieranno con la Gran Fondo di 15 km, per passare al mezzo fondo ed 
al Campionato Interregionale Vigili del Fuoco di Nuoto in acque libere, entrambi su distanza di 3 km, 
concludendo con il Campionato Regionale di SwimRun.

PROGRAMMA

Sabato 09 Luglio 2016
Cavallino Treporti (Venezia) 

Prova Gran Fondo 15 km
ore 5.00 sino alle 6.00 - Ritiro pacchi gara presso Camping Garden  
ore 6.45 - Breafing presso Camping Garden
ore 7.00 - Partenza dal Camping Garden
ore 12.30 - Tempo massimo utile per l'Arrivo presso Camping Marina di Venezia
ore 12.30 - Premiazioni e pasta party 



Prova 3 km
ore 08.00 sino alle 9.30 - Ritiro pacchi gara presso Camping Marina di Venezia
ore 09.45 - Breafing presso il Camping Marina di Venezia
ore 10.00 - Partenza dal Camping Marina di Venezia
ore 12.00 - Arrivo presso Camping Marina di Venezia
ore 13.00 - Premiazioni e pasta party

Nel pomeriggio si svolgerà il Campionato Regionale SwimRun Long e Short

REGOLAMENTO

1. La nuotata non ha carattere agonistico, verra' stilata una classifica con i tempi di percorrenza.

2. Ogni nuotatore dovrà' essere in possesso di certificato medico sportivo in corso di validità', la 
mancata consegna escludera' l ' atleta dalla gara.

3. È' consentito l'utilizzo di occhialini, pinza stringinaso, tamponi per orecchie, utilizzare Grasso .

4. Sono consentiti costumi interi, slip e costumi integrali.

5. Non sono ammesse pinne, palette, ed altri accessori che possono facilitare la nuotata.

6. Se la temperatura dell' acqua sarà' inferiore a 20 gradi sarà' consentito l' uso della muta.

7. In allegato al momento del ritiro del pacco gara dovrà' essere compilata e firmata la liberatoria.

TRACCIATO GRAN FONDO VENEZIA

Tracciato Gran Fondo Venezia, 15k partenza dal Camping Garden con arrivo al Camping Marina di Venezia



ASSISTENZA

1. Saranno presenti mezzi nautici di assistenza lungo il percorso

2. Saranno predisposti tre punti di ristoro rispettivamente al chilometro 5  al chilometro 10 ed 
all'arrivo.

3. Presso i ristori saranno presenti acqua ed integratori salini.

4. Sarà data la possibilità agli atleti che lo desiderano di far trovare al punto ristoro la propria 
bevanda o integratore solido personalizzato con consegna inderogabile al ritiro pacco gara entro le 
ore 6.30 dentro la sacca riportante il proprio numero di cuffia.

5. L'organizzazione ricorda agli atleti che gli spostamenti dal camping Garden al camping Marina di 
Venezia e viceversa dovranno avvenire autonomamente (distanza di circa 9 km), non saranno messi 
a disposizione veicoli e/o mezzi dall'organizzazione.

ISCRIZIONI E QUOTE 

Possono partecipare tutti i nuotatori purché in possesso di regolare certificato medico sportivo 
agonistico.

- 15 km, tassa gara 85,00 euro (OTTANTACINCQUE,00 euro) comprensiva di pacco gara

- 3 km, tassa gara 25,00 euro (VENTICINQUE,00 euro) comprensiva di pacco gara

Gli iscritti senza regolare tesseramento CSI dovranno aggiungere alla tassa gara 2,00 euro (DUE,00 
euro) per la copertura assicurativa

Entrambi i pagamenti delle iscrizioni devono avvenire tramite bonifico bancario con la seguente 
intestazione:

Beneficiario ASD Vigili del Fuoco Venezia
Banca Carive
IBAN IT49W0306902122100000003636
Causale “iscrizione gran fondo venezia 15 km 2016” oppure “iscrizione mezzo fondo 3 km 2016”

L’iscrizione sarà ritenuta regolare solamente a bonifico bancario avvenuto ed invio del modulo di 
iscrizione con copia del bonifico bancario.

La manifestazione fa parte del Circuito Gran Fondo Italia. Chi si iscrive contemporaneamente a tutte 
le tappe, gli organizzatori riconoscono uno sconto sulla tassa di iscrizione per ogni tappa pari a 10,00 
euro, per un totale di 50,00 euro per l'intero circuito.

A validità dello sconto l'iscritto dovrà inviare all'indirizzo email contatti@circuitogranfondoitalia.it le 
ricevute di pagamento delle quote di iscrizione a tutte le tappe.

RICETTIVITÀ

Camping Garden, www.gardenparadiso.it 
Camping Marina di Venezia, www.marinadivenezia.it 
Hotel Al Graspo de Ua San Marco Venezia, www.graspodeua.com 

http://www.gardenparadiso.it/
http://www.graspodeua.com/
http://www.marinadivenezia.it/


INFORMAZIONI

Organizzatore: Cristiano Bevilacqua, 3923718025, cristianolisa75@gmail.com 
Responsabile tecnico: Lisa Desidera', 3394118868, lisa.desidera@hotmail.it

PATROCINI

Comune Cavallino Treporti

Coni Veneto

CSI

NAL

MAIN SPONSOR

Sandonauto Srl

Pettinelli Sport Mestre Venezia

Ristorante Hotel Al Graspo de Ua Venezia San Marco Venezia

Maleco Srl Unipersonale Milano ( Fire Pumps )

SPONSOR TECNICI

Acqua Minerale San Benedetto S.p.A 

Camping Garden

Camping Marina di Venezia

Associazione Sportiva Dilettantistica Vigili del Fuoco Venezia

Via Sagredo 15.   30174 Mestre Venezia

P.I. 03515410276


