
 

 

Nuotiamo ai Trabocchi 

ORGANIZZA 

 

 

 
 

Potranno prendere parte alla manifestazione tutti purché in possesso di regolare certificato 
medico agonistico per l’attività del nuoto. 

 

 

 

L’uso della muta o di costumi speciali (neoprene) potrà essere vietato a discrezione 
dell’organizzazione, in relazione a temperature elevate dell’acqua marina che potrebbero 
mettere a rischio la sicurezza dell’atleta. E’ assolutamente vietato l’utilizzo di ausili quali ad 
esempio Pinne, Tubi aeratori o altri strumenti a discrezione insindacabile 
dell’organizzazione.  

 

 

Tassa d'iscrizione di Euro 10,00. 

Le iscrizioni si perfezioneranno con l’invio dei propri dati attraverso il FORM ONLINE. 

Saranno accettate anche iscrizioni singole sul campo, entro le ore 08.00 del 23 Luglio 2022 
salvo il raggiungimento del limite di iscrizioni fissato in n.150 nuotatori. L’organizzazione 
potrà variare il numero delle iscrizioni a suo insindacabile giudizio. 

L’iscrizione dell’atleta minore alla gara, comporta nel rispetto della privacy, autorizzazione 
alla partecipazione da parte dei genitori o di chi ne possegga la patria potestà, nonché quale 
consenso all’utilizzo delle immagini fotografiche o su qualunque altro supporto 

In caso di annullamento della manifestazione a causa di avverse condizioni meteo marine, 
verrà restituito il 50% della quota versata, la restante somma sarà trattenuta dal Comitato 
Organizzatore per le spese comunque sostenute. 

  

REQUISITI 

Attrezzature consentite 

ISCRIZIONI 



 

 

Distanza: mt. 3000. 

Il Percorso illustrato nella foto seguente, della lunghezza di metri 3000 sarà composto dalla 
linea di Start/Finish (rossa) e 3 BOE GIALLE ai vertici, da percorrere in senso orario. 
Verranno previste ulteriori boe di direzione lungo i tratti. 

  

PERCORSO 



 

 

Ritrovo dalle ore 8.00  Lido Cavalluccio (Trabocco Punta Punciosa) 

Riunione Tecnica ore 09.00 

Inizio Gare ore 10.00  

Termine accredito e punzonatura 30 minuti prima della partenza. 

 

 

 

Graduatorie   

In ordine di tempo/ sesso verrà stilata la graduatoria. I tempi verranno presi manualmente. 
In seguito verranno fornite anche le classifiche per fasce di età. 

 

Premiazione atleti 

Verranno premiati: i primi 3 Classificati Maschi e le prime 3 Femmine. Il tempo migliore 
(Maschio o Femmina) riceverà il Trofeo “Gennaro Di Battista” 

 

 

 

Segreteria Tecnico – Organizzativa: 

• Vittorio Rosato    3204259186   -    email: v.rosato@genechron.com 

• Gabrielino Pistilli     3313631222   -   email:  pisgab@gmail.com (parte web) 
 

 

 

I risultati saranno pubblicati sul sito internet https://www.circuitoadriaticoacquelibere.it.  

 

 

⇒ La manifestazione si terrà nel rispetto di tutte le misure e procedure anti COVID e di 
quant’altro previsto dalle normative vigenti al momento della gara 

⇒ In caso di interruzione o non effettuazione della gara per cause di forza maggiore 
(condizioni climatiche avverse o altro grave impedimento), le gare verranno recuperate il 
giorno successivo in caso di perdurare delle condizioni climatiche avverse, la gara sarà 
annullata.  

 

  

RITROVO E ORARIO GARA 

GRADUATORIA E PREMIAZIONI 

INFORMAZIONI 

RISULTATI 

NOTE GENERALI 



 

 

 

Il Cavalluccio Stabilimento Balneare 
Comune Rocca San Giovanni (CH) Via Piano Favaro 280 . 
 

Google maps:https://goo.gl/maps/X6FkjTSGPSsA8vYX8 
coordinate: 42.26454353184446, 14.500991096261986 . 
 
 
Consigli per i parcheggi: 

 

 

COME ARRIVARE 

https://goo.gl/maps/X6FkjTSGPSsA8vYX8

