
 
REGOLAMENTO TECNICO  

TIPOLOGIA DI GARE 
Sabato 18 luglio 2021 sono previste 2 gare: 

• 600mt  (Registrazione dalle ore 8:00 alle ore 8:30) 
         Ore 9:00 partenza 
• 3000mt (3 Km) 
         Ore 10:00 partenza  (registrazione dalle ore 8:00 alle ore 8:30) 

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 
Saranno premiati:  

i primi 3 di ogni categoria MASCHILE e FEMMINILE 
U25  –  M 30  –  M 35  –  M 40  -  M 45  –  M 50  –  M 55  –  M 60  e  OLTRE�

Possono partecipare tutti gli atleti tesserati CONFSPORT e ASI 

1. La manifestazione avrà rilevato il tempo di percorrenza di ogni singolo partecipante per determinare una classifica finale. 
2. Ogni Atleta, all’atto dell’iscrizione, è tenuto alla compilazione del modulo d’iscrizione e la sottoscrizione delle indicazioni in merito a SCARICO DI 

RESPONSABILITÀ - DATI PERSONALI e fornire OBBLIGATORIAMENTE il CERTIFICATO d’idoneità all’attività sportiva AGONISTICA per Nuoto o Triathlon in corso di validità 
Inoltrando entrambi al seguente indirizzo mail:     silvionapolitano.memorial@gmail.com 

3. L’accettazione finale dell’iscrizione è a discrezione insindacabile dell’organizzazione ed è da considerarsi confermata con il versamento della quota 
cui seguirà la pubblicazione del proprio nome sulla STARTING LIST nei giorni precedenti la data della manifestazione. 

4. Il personale dell’organizzazione controllerà il corretto svolgimento della nuotata.  
5. I partecipanti potranno essere in qualsiasi momento costretti all’abbandono della gara a insindacabile giudizio degli organizzatori, dei medici e dei 

giudici/cronometristi. 
6. I partecipanti saranno tenuti a seguire ogni ulteriore misura di sicurezza predisposta dall’organizzazione.  
7. In caso di condizioni meteo avverse i giudici-cronometristi stabiliranno la fattibilità della gara. Qualora sia verificata la compromissione della 

sicurezza dei partecipanti, la gara sarà annullata. Una volta effettuata l’iscrizione, in applicazione a quanto previsto dal Codice Civile in materia di 
"impossibilità sopravvenuta" e confermata dal "decreto rilancio" convertito in legge, gli iscritti hanno diritto al rimborso delle somme già versate, al 
netto delle spese sostenute dagli organizzatori fino al momento di annullamento della manifestazione restando di proprietà dell’iscritto il pacco gara. 

8. La registrazione consiste nel controllo visivo cui ogni nuotatore che accede al campo gara sarà assoggettato e alla consegna del pacco gara. 
9. Il percorso sarà segnalato da 3 GRANDI BOE.  
10. Durante la gara ogni nuotatore dovrà indossare la CUFFIA fornita nel pacco gara su cui sarà apposto il numero d’identificazione dell’atleta. Sono 

ammessi costumi e costumoni, tutto il resto è vietato.  
11. Chi non indosserà la CUFFIA sopra citata non potrà prendere parte alla gara. 
12. Il cronometraggio sarà effettuato con modalità automatica o semiautomatica. 
13. I partecipanti sono tenuti a essere pronti e preparati a nuotare presso il punto di partenza (stabilimento IL GABBIANO) almeno 1h prima dell’orario 

ufficiale di partenza. 
14. Il percorso e altre informazioni pertinenti saranno fornite durante il briefing pre-gara. 
15. La squalifica per antisportività è a insindacabile giudizio dell’organizzazione.  
16. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità a riguardo di furti o perdite di oggetti personali. 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un PACCO GARA CONTENENTE : 
• CUFFIA da indossare durante la partecipazione alla gara 
• Tagliandino per ristoro (primo - frutta – acqua – caffè) 
• Gadget dei Partner della manifestazione 

MODALITA' DI ISCRIZIONE E COSTI 
Le iscrizioni, con i relativi pagamenti, saranno effettuate con bonifico al seguente c/c: 

intestatario:   Tiziana Di Mauro 
IBAN:    IT31C3608105138201367001382  
CAUSALE:    (gara/e a cui si vuole partecipare) 

Per informazioni e assistenza tecnica nella procedura d’iscrizione contattare: 
 

  +39 339 3898391  MASSIMILIANO 
silvionapolitano.memorial@gmail.com 

•   600mt      euro 25,00 entro il 18 giugno   -   euro 35,00 entro il 28 giugno 
• 3000mt     euro 35,00 entro il 18 giugno   -   euro 45,00 entro il 28 giugno 
• ENTRAMBE LE DISTANZE       euro 45,00 entro il 18 giugno   -   euro 55,00 entro il 28  giugno 

ATTREZZATURA SPIAGGIA 
Qualora atleti e ospiti desiderino intrattenersi in spiaggia, per evitare assembramenti, è necessaria la prenotazione delle attrezzature 3 giorni prima 
direttamente presso lo stabilimento. Specificando la partecipazione alla gara convenzione sui prezzi di listino. 

Il GABBIANO    347 6140334  –  ENZO 
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18 LUGLIO 2021 


