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6° TROFEO LEGA NAVALE
TRAPPETO-PARTINICO-BALESTRATE
2^ Tappa Circuito “Agostino Catalano”
GARA NAZIONALE DI NUOTO IN ACQUE LIBERE

MEZZOFONDO KM. 3
Porto di Trappeto Base Nautica LNI
Domenica 9 LUGLIO 2017
PROGRAMMA E REGOLAMENTO
L’a.s.d. Triathlon Team Trapani in collaborazione con la delegazione Lega Navale
Trappeto-Partinico-Balestrate e Aquarius Nuoto organizza “ 6° Trofeo Lega Navale TrappetoPartinico- Balestrate “, gara nazionale di nuoto in acque libere di km. 3 valida quale 2^ Tappa del
circuito “Agostino Catalano”.
La manifestazione programmata per Domenica 9 Luglio 2017 prevede la partenza della
gara di mezzofondo Km. 3 alle ore 11,00 dal Porticciolo di Trappeto, si articolerà lungo un percorso
di 3000 mt delimitato da Boe da lasciare alla propria sinistra con arrivo al porticciolo di Trappeto e
che verrà indicato ai concorrenti prima della partenza.

Potranno prendere parte alla manifestazione tutti gli atleti tesserati UISP per
la stagione 2016/2017 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.
Categorie : Maschile
Esordienti A 2004/2005
Ragazzi
2001/02/03
Juniores
99/2000
Assoluti
97/98
Master
U20/M20/25/30/35/40/45/50/55/60
65/70/75

Femminile
2005/2006
2003/2004
2001/2002
99/2000
U20/25/30/35/40/45/50/55/60
65/70/75
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QUOTA ISCRIZIONE
-

€ 10,00 per atleta in possesso di tessera UISP valida per il 2017;
€ 15,00 per il non tesserato UISP. Le iscrizioni si perfezioneranno con l’invio
dell’apposito MODULO ISCRIZIONE, all’ indirizzo di posta elettronica
vonlele@libero.it, entro e non oltre il 5 Luglio 2017.
INFOLINE : Vona Leonardo cell. 3281436772

La quota potrà anche essere versata tramite bonifico:
BANCA CREDITO SICILIANO
VONA LEONARDO – Via Principe di Napoli, 16 – 91016 Erice
IBAN: IT34L0301916401000000130022
E’ consentito il costume da gara come da normativa vigente
I concorrenti potranno utilizzare cuffia, maschere, occhialini, stringinaso e unguenti
protettivi, mentre non sono ammessi respiratori, boccagli, pinne e mute di qualsiasi natura.
Il via sarà dato a mare dal giudice di partenza.
I concorrenti saranno raggiunti dalle barche d’assistenza che si affiancheranno loro durante
il percorso.
Il servizio d’assistenza in mare sarà garantito da un congruo numero di motoscafi veloci
(non meno di due) per il medico e gli organizzatori.
Una autoambulanza sosterà nella zona arrivo.
La capitaneria di porto di Terrasini garantirà la sicurezza dei nuotatori durante la traversata
impartendo i necessari ordini alle navi ed ai mezzi in transito, d’intesa con le altre forze dell’ordine.
LA RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI E’ FISSATA ALLE ORE 9.30
PRESSO LA SEGRETERIA UBICATA NEL PORTICCIOLO DI TRAPPETO .
L’orario di partenza previsto per la gara è alle ore 11.00
Il luogo di partenza e d’arrivo, l’orario e le modalità della gara potranno essere variati
dall’organizzazione anche su indicazione della Capitaneria di Porto di Terrasini ovvero del Giudice
di Gara.
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato dalla Mysdam attraverso rilevamento
elettronico con microchip.
Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento Tecnico, vigono i Regolamenti
Nazionali della Lega Nuoto Nazionale UISP
Le Premiazioni avverranno alle ore 12.30 .
Saranno premiati i primi tre atleti delle classifiche assolute maschili e femminili e con
medaglione i primi tre di ogni categoria. A tutti i partecipanti sarà consegnato un pacco gara.
L’asd Triathlon Team Trapani declina ogni responsabilità di carattere civile e penale che
abbia a derivare dallo svolgimento della manifestazione in oggetto indipendentemente dalla
volontà della stessa Società organizzatrice.
Notizie logistiche Autostrada Palermo–Trapani, Uscita Partinico, seguire indicazioni Trappeto e
Porto.
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Modulo iscrizione al 6° Trofeo “Lega Navale Trappeto-Partinico
Balestrate” di nuoto in acque libere MF 3 Km del 9 luglio 2017

Cognome__________________Nome____________________Sesso M/F________
Nato a______________il____________Residente a_____________Prov__________
Indirizzo_______________________Soc. Sportiva____________________________
Doc. identità_____________ Nr._____________ e data________________________
Tesserato FIN

Tesserato FITRI

Tesserato Altra Federazione

E.P.S. UISP

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità che:
• è in buona salute;
• è abile nuotatore ed è in possesso di regolare certificato medico in corso di validità idoneo
all'attività natatoria agonistica;
• è fisicamente idoneo alla partecipazione della manifestazione sportiva denominata
6° Trofeo “Lega Navale Trappeto-Partinico Balestrate” di nuoto in acque libere
organizzata per DOMENICA 9 LUGLIO 2017 su percorso di 3 km. circa, nello spazio di mare
antistante il Porto di trappeto e ne accetta il Regolamento. Pertanto, solleva gli Organizzatori della
manifestazione, da qualsiasi responsabilità civile e penale per qualsiasi danno materiale, fisico o
morale, diretto o indiretto che potesse derivare al Partecipante medesimo da eventuali incidenti
prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Prende atto che gli organizzatori si
riservano a loro insindacabile giudizio di limitare il numero dei partecipanti e di escludere dalla
manifestazione uno o più iscritti. Prende atto che anche in caso di mancato svolgimento per
pessime condizioni atmosferiche o per altre gravi cause, verrà restituito il 50% delle quota versata.
Consente al trattamento dei dati per l'utilizzo della manifestazione in virtù della legge 675/96 del
30.12.1996 sulla tutela della privacy e quindi di dare il consenso sia al trattamento sia alla
comunicazione dei dati personali, nei modi e nei termini indicati. Con la propria sottoscrizione
concede agli organizzatori la completa autorizzazione all’archiviazione dei dati personali in forma
digitale, all'utilizzo di foto, servizi filmati TV ed altri strumenti di comunicazione, per qualsiasi forma
di pubblicità, promozione, annuncio senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza
chiedere alcuna forma di compenso. Dichiara inoltre di aver preso visione delle Norme del
Regolamento ed i consigli utili, allegati al presente MODULO.
Luogo__________________ data ___________ firma ____________________________
(per il minore chi ne esercita la patria podestà indicare)
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