Carissimo partecipante alla XVII^ edizione della Europe Evolution Cup ti diamo il nostro personale
benvenuto ! Solo nove mesi fa ci siamo ritrovati per l’edizione 2020 e ora ancora più felici ci
ritroviamo nuovamente per l’edizione 2021 !
Ti ringraziamo sin da ora per la tua presenza che ci onora e uniti possiamo ancor di più aumentare
la nostra voce per divulgare questa meravigliosa disciplina che tanto continua a dare a tutti noi in
termini di emozioni, sport, divertimento, sorpresa e scoperta !
Di seguito quindi per facilitare la tua presenza in villaggio e in specifica al regolamento particolare,
di diamo le varie informazioni e raccomandazioni.
ACCREDITAMENTO al Giro d’italia in Apnea:
L’accreditamento sarà effettuato il Venerdi 26/11 pomeriggio dalle ore 18:00 fino alle ore 19:30 e il
Sabato dalle ore 08:30 alle 11:30 nei rispettivi desk come previsto dal regolamento particolare. Si
avvisa che alle ore 12:00 si chiuderanno tassativamente gli accreditamenti per evitare
l’accavallassi o il ritardarsi delle altre attività previste. Pertanto si prega di arrivare con adeguato
anticipo e non nell’ultima mezz’ora. Le procedure di consegna , misurazione temperatura, verifica
green pass e di segreteria per garantire la massima sicurezza richiederanno tempistiche maggiori
dalla normalità. Tenetene conto perché la segreteria non riaprirà per nessun motivo dopo il
termine previsto. Chi non fa l’accreditamento non potrà partecipare all’evento ne entrare in
Piscina . Atleti e personale addetto dovranno sempre indossare il proprio badge ( e naturalmente
non è cedibile ) che sarà consegnato all’accreditamento che servirà ad identificare velocemente
chi siete da parte del personale che gestisce i flussi. Chi non avrà il cartellino non sarà fatto
entrare. In caso di smarrimento dovrà essere riconosciuto dal responsabile dell’organizzazione e
su richiesta fornire carta identità e testimoniare l’iscrizione effettuata.
Le mascherine devono essere sempre indossate fino al piano vasca . La si dovrà togliere solo
prima di entrare i acqua e rimetterla finita la prova. In entrata, al desk e vicino alla piscina ci
saranno gli appositi dispenser di gel per le mani che raccomandiamo di usare. Per evitare
assembramenti sei invitano a consegnare la documentazione degli atleti delle varie società a un
referente. Gli ambienti saranno continuamente disinfettati e igienizzati come previsto delle norme
anticovid.
ALLENAMENTO SABATO 27/11 MATTINA:
Per accedere alle corsie messe a disposizione degli organizzatori (gratuitamente ) è necessario
preventiva prenotazione e conferma da inviare a apneaevolution.asd@gmail.com specificando
l’orario richiesto ( dalle 09:00-10:00 , dalle 10-alle 11:00 , dalle 11:00 alle 12:00 ) Ogni
prenotazione potrà usufruire per un massimo di 60’ . Prima naturalmente deve aver fatto
l’accreditamento.

NOTE ESSENZIALI PER PIANO VASCA :
Si ricorda che durante le gare l’entrata in piscina sarà riservata agli atleti iscritti . L’atleta potrà
essere accompagnato come previsto dal regolamento da un solo referente della squadra purché
abbia consegnato tutta la documentazione e dichiarazioni ( da scrivere ) e si sia sottoposto
anch’esso al controllo della temperatura corporea. Si ricorda che in caso di dubbio e dietro
valutazione medica potrà essere chiesto ai partecipanti il tampone che sarà effettuato subito
dopo la misurazione della temperatura.
Chi non è iscritto alla gara non potrà entrare in piscina. All’entrata della struttura natatoria (
reception ) ci saranno degli addetti incaricati dall’organizzazione che controlleranno orario
partenza degli atleti e nome e indicheranno il flusso da seguire per raggiungere il piano
vasca/tribune o sala riscaldamento. Ogni atleta può entrare in piscina 60’ prima. 30 minuti prima
può entrare in acqua per eventuale riscaldamento sulle corsie appositamente previste ( corsie 4 e
5 ).
Le foto saranno fatte dal fotografo ufficiale dell’evento e condivise gratuitamente scaricabili dal
sito della Europe Evolution Cup. Alcune foto saranno caricate nei minuti successivi allo scatto
mentre le foto complete saranno caricate a fine evento. Il fotografo ufficiale è l’unica persona
autorizzata a muoversi all’interno dell’evento per le foto. Altre foto potranno essere effettuate
dall’eventuale coach dell’atleta limitate al tempo di attesa prima della partenza dopodiché dovrà
attendere il proprio atleta sugli spalti facendo attenzione a mantenere il distanziamento da
eventuali altri partecipanti che si stanno preparando. Terminata la performance ed eventuale
intervista dal videoperatore, atleta ed eventuale coach devono lasciare celermente la piscina, non
possono permanere all’interno. Le docce possono essere fatte in piscina, mantenendo il
distanziamento, ma invitiamo ad andare nelle proprie camere per evitare assembramenti. L’uscita
avrà un percorso diverso dall’entrata pertanto non lasciate borse in giro se non sugli spalti nelle
apposite aree. Ci sarà a disposizione la sala del congresso sopra la piscina per chi desiderasse
prepararsi in un luogo diverso dalla tribuna. Le tempistiche di entrata seguono sempre le regole
precedenti degli spalti e si potrà accedere 60’ prima dell’offical top. Chi necessita di una
preparazione maggiore dovrà organizzarsi nel farla nella propria camera dell’hotel che per chi
soggiorna all’interno del villaggio sarà fronte piscina. Ogni atleta sopra esattamente l’orari di
partenza pertanto dovrà gestirsi la preparazione e gestire il tempo individuale necessario alla
preparazione senza attendere comunicati o avvisi dagli organizzatori. Usare i dispener di gel per
le mani appositamente posizionati all’entrata.

RIUNIONI , CERIMONIA APERTURA E CHIUSURA :
Alla riunione del Sabato 27 alle 13:30 sarà importante la presenza di tutti i partecipanti che
precedentemente, entro le ore 12:00 avranno fatto l’accreditamento al desktop previsto ( vedi
regolamento particolare ). Così poi alle ore 12:30 della Domenica 28/11. I presenti saranno
adeguatamente distanziati fino alla metà del numero dei posti a sedere e quindi non oltre i 500
posti.

In queste occasioni saranno comunicate tutti gli aggiornamenti, eventuali variazioni dei protocolli
previsti, orari gara, specifiche e varie ed eventuali.
La domenica sarà offerta a tuti gli iscritti alle gare Pranzo con specialità enogastronomiche
friulane. Il servizio garantirà le norme igieniche previste in spazi dedicati che garantiscono il
distanziamento. Alle ore 12:30 avremo la Tavola Rotonda: Il GIA parliamo insieme di noi. Un
momento di ascolto e confronto sulle idee e proposte. Gli ambienti saranno continuamente
disinfettati e igenizzati come previsto delle norme anticovid. Usare i dispener di gel per le mani
appositamente posizionati all’entrata.

DIRETTA STREAMING :
Chi non è iscritto alla gara o chi avrà finito la propria prova potrà vedere l’evento in diretta
streaming collegandosi sul sito dell’evento www.europeevolutioncup.com o su fb
@europeevolutioncup dalle ore 18:30 in poi e fino alle ore 20.00 ci sarà il commento alla diretta
con
lo ‘Special Night of the Awards’ accompagnato dal Gospel Choir musica dal vivo ! Ad
accompagnare i coristi avremo lo spettacolo in acqua del:

•
•
•

Duo olimpico e misto Nuoto Sincronizzato - Nazionale Italiana
Endurance Apnea ( 8x50 ) a squadre
Nuoto Pinnato - Gara Australiana ( eliminazione diretta )

Una grande notte per grandi emozioni da vivere assieme !
Ma non finisce qui !
A seguire ci sarà il ‘BLU Carpet Awards’: Consegna del Delfino d’Oro alle realtà e persone che
si sono particolarmente distinte nell’ultimo anno.
•
•
•
•
•
•
•

Giornalista che ha maggiormente valorizzato il settore acquatico
Atleta paralimpico acquatico
Atleta di altre discipline vincitore di medaglia olimpica grazie anche all’apnea
Progetto per bambini e ragazzi legato alle tematiche ambientali e sul Mare
Imprenditore del settore acquatico che si è particolarmente distinto per il sostegno ai
clienti e collaboratori durante la pandemia
Allenatore/ istruttore di apnea che si è particolarmente distinto durante la pandemia per il
lavoro di team
Società del Giro d’Italia in apnea che ha partecipato a più edizioni

Un’ opportunità per vivere in presenza le grandi emozioni che questa disciplina ci sa regalare !

SOGGIORNO:
Grazie alla sinergia che da quasi vent’anni lega Apena Evolution al villaggio Olimpico del Bella
Italia Efa Village, quest’anno ci sarà l’accreditamento diretto per il soggiorno e i servizi logistici al
seguente link: http://www.europeevolutioncup.com/eec2021/booking.php
La scadenza per l’accreditamento è entro il 20 novembre.

Se pensi di arrivare in orari al di fuori di quelli usuali, devi chiamare la reception del villaggio_
servizio notturno a questo numero : 339 8483051
Tieni presente che fino alle ore 22:00 trovi sempre un referente.
Di seguito la piantina del villaggio per facilitare il tuo soggiorno in villaggio:

Freccia Rossa: reception villaggio per ricevere le chiavi della camera
Freccia Gialla : per accedere all’hotel Sole Mare
Freccia Verde : per andare in piscina.

Ti avvisiamo che se non soggiorni in villaggio, dovrai fare comunque accreditamento in reception
per la consegna del tuo braccialetto identificativo ed eventuale acquisto del ticket pranzo o cena
per accedere alla sala ristorante. Sai che per i servizi che usufruirai ti verrà chiesta una quota di
ingresso pari ad € 5,00 a persona più i costi del ticket ristorante.
Per i dettagli devi chiamare la struttura al seguente numero telefonico: 0431409511 dicendo che
sei un atleta e che non soggiorni in villaggio.
Ci affidiamo al tuo buonsenso per il rispetto delle normative vigenti e per dare a tutti la possibilità
di divertirsi in piena sicurezza.
Grazie per la tua fiducia che ci hai accordato e ti aspettiamo alla XVII edizione della Europe
Evolution Cup 2021 !!!

Il Comitato Organizzatore evento Europe Evolution Cup
www.europeevolutioncup.com
apneaevolution.asd@gmail.com

