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Potranno prendere parte alla manifestazione tutti gli atleti tesserati UISP per la stagione 
2022/2023 ed in possesso di regolare certificato medico agonistico per l’attività del nuoto. 

In caso di atleta NON tesserato UISP, sarà richiesto di presentare il Certificato di Idoneità 
Medico Agonistico per l’attività del nuoto oppure tessera FIN, FITRI o di altro EPS in corso 
di validità e un documento di identità valido. 

In questi casi si procederà in loco all’effettuazione del tesseramento UISP.  

In mancanza di uno di questi requisiti, l’atleta NON sarà ammesso a gareggiare. 

 

 

 

Gli atleti saranno divisi in categorie maschili e femminili in base all’anno di nascita secondo 
il seguente prospetto: 

 
M 20 Master (20 - 24 anni) 
M 25 Master (25 – 29 anni) 
M 30 Master (30 – 34 anni) 
M 35 Master (35 – 39 anni) 
M 40 Master (40 – 44 anni) 
M 45 Master (45 – 49 anni) 
M 50 Master (50 – 54 anni) 
M 55 Master (55 – 59 anni) 
M 60 Master (60 – 64 anni) 
M 65 Master (65 – 69 anni) 
M 70 Master (70 – 74 anni) 
M 75 Master (75 – 80 anni) 
M 80 Master (81 – 84 anni) 

 
 

 

L’uso della muta o di costumi speciali (neoprene) non omologati 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 12,00 per atleta tesserato UISP e di Euro 15,00 per il non 
tesserato UISP. 

Le iscrizioni si perfezioneranno con l’invio dell’apposito FORM ONLINE, entro e non oltre il 
14 Luglio 2022. 

Saranno accettate anche iscrizioni singole sul campo gara, entro le ore 08.00 del 16 Luglio 
2023 salvo il raggiungimento del limite di iscrizioni fissato in n.100 nuotatori. 
L’organizzazione potrà variare il numero delle iscrizioni a suo insindacabile giudizio. 

REQUISITI 

Attrezzature consentite 

CATEGORIE AMMESSE 

ISCRIZIONI 
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Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a “TERAMO 
EVENTI ASD” via E V  orsini 191 6421 Giulianova , Intesa San Paolo spa IBAN: 

IT48A0306909606100000194544 

OBBLIGO DI SCRIVERE LA CAUSALE DEL BONIFICO nel seguente modo:  

• “TASSA GARA Nuoto Acque Libere-TG” e poi NOME e COGNOME  Atleta/i   

Copia del bonifico recante la dicitura “Iscrizione gara NUOTO Acque Libere del 17 luglio 
2022”. (è importante la dicitura NUOTO), unitamente al Certificato Medico Agonistico oppure 
tessera UISP o FIN, FITRI o altro ESP in corso di validità, dovranno essere inviate dalla 
Pagina di iscrizione online 

La tassa non verrà restituita in caso di assenza o mancata partecipazione. 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. 

 

 

 

Ciascuna categoria gareggerà sulla seguente distanza: mt. 2500. 

Il Percorso illustrato nella foto seguente, della lunghezza di metri 2500 sarà composto dalla 
linea di Start/Finish (rossa) e 3 BOE GIALLE ai vertici, da percorrere in senso orario o 
antiorario a seconda della direzione del vento il giorno della gara. Verranno previste ulteriori 
boe di direzione lungo i tratti. 

  

PERCORSO 

https://www.circuitoadriaticoacquelibere.it/caal/info.asp?anno=2022&id=072a4ea5cacf158be361a5e4fada7583


UISP Comitato di Teramo - nuoto 

 

 

Ritrovo dalle ore 8.00 Chalet VENERE- Giulianova 

Riunione Tecnica ore 09.30 

Inizio Gare ore 10.00 (tutte le categorie) 

Termine accredito e punzonatura 30 minuti prima della partenza. 

 

 

 

Graduatorie   

In ordine di tempo/categoria/sesso verrà stilata la graduatoria. Quando consentito l’uso della 
muta o di costumi speciali (neoprene) non omologati comporterà una penalizzazione di 45 
secondi sul tempo di arrivo.  

 

Premiazione atleti 

Verranno premiati tutti gli atleti classificati dal primo al terzo posto per categoria (M20 M 25  
M30 ecc.)  e sesso.  

Il primo Assoluto Maschio e Femmina riceveranno coppa. 

Tutti gli atleti verranno omaggiati di t-shirt a ricordo della manifestazione e altri gadget. 

Sono previsti ulteriori premi e cotillons 

 

 

 

Segreteria Tecnico – Organizzativa: 

• Antonio Ercolano    3891158103   -    email: teramo@uisp.it 

• Alessandro Trevisi  3287223733   -   email:  alessandro.trevisi@gmail.com 

• Gabrielino Pistilli     3313631222   -   email:  pisgab@gmail.com 

 

 

 

I risultati saranno consegnati dal Comitato organizzatore al termine della manifestazione e 
subito esposti sul posto inoltre saranno pubblicati sul sito internet 
http://www.uisp.it/teramo/.  

 

 

 

⇒ L'organizzazione, nello svolgimento della Manifestazione sotto l'aspetto tecnico - 
agonistico è della TERAMO EVENTI ASD. La Manifestazione nei suoi aspetti 
complessivi si svolge comunque sotto la Conduzione e la responsabilità della Teramo 
Eventi ASD . 

NOTE GENERALI 

RITROVO E ORARIO GARA 

GRADUATORIA E PREMIAZIONI 

INFORMAZIONI 

RISULTATI 

http://www.uisp.it/teramo/
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⇒ 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 

⇒ Durante la manifestazione sarà insediata una Commissione Giudicante (costituita da 3 
membri di cui 2 del Comitato Territoriale UISP Teramo e 1 della Teramo Eventi ASD), 
con il compito di esaminare eventuali ricorsi. Ogni reclamo formalizzato per iscritto 
comporta una tassa di € 50,00 rimborsabile in caso di accoglimento del reclamo stesso. 
Le decisioni della Commissione Giudicante sono inappellabili. 

⇒ Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento Tecnico, vigono i Regolamenti 
Nazionali del Settore di Attività Nuoto Nazionale UISP di cui al sito: 
https://www.uisp.it/nazionale/files/principale/Regolamenti/14%20-%20NUOTO.pdf 

⇒ 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.  

 

 

Da Autostrada A14 uscita TERAMO-GIULIANOVA , poi SS-80 direzione est fino a Giulianova, arrivare sul 

lungomare e procedere verso il Porto (lato nord), Chalet “VENERE”. 

Da Stazione FS GIULIANOVA circa 10 minuti a piedi: dalla stazione ss16 verso Ancona, al primo semaforo 

(circa 100 m. dalla FF.SS.) svoltare a destra, sottopasso pedonale (della ferrovia) quindi proseguire dritto 

per via Nazario Sauro per circa 460m. Sul lungomare direzione Ancona, per circa 400m. 

 

 

Google maps:link (https://goo.gl/maps/JKFTL1hwYfA2) 
coordinate: 42.757567, 13.967883 
Il parcheggio è presente su tutto il lungomare.  

COME ARRIVARE 

https://goo.gl/maps/JKFTL1hwYfA2

