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“TROFEO MONTE COFANO”
GARA NUOTO IN ACQUE LIBERE MEZZOFONDO KM. 2,5
GARA PROMOZIONALE NUOTO PARALIMPICO ACQUE LIBERE M. 500

BAIA CORNINO / CUSTONACI
Domenica 22 Luglio 2018
PROGRAMMA E REGOLAMENTO
L’a.s.d. Triathlon Team Trapani in collaborazione con Aquarius Nuoto e con il patrocinio del
Comune di Custonaci organizza “ TROFEO MONTE COFANO “, gara di nuoto in acque libere di
Mezzofondo 2,5 km e gara promozionale di nuoto Paralimpico in acque libere di m. 500.
La manifestazione programmata per Domenica 22 Luglio 2018 prevede la partenza della
gara alle ore 10,30 dal Porticciolo di Cornino (Comune di Custonaci), si articolerà lungo un
percorso di 2500 mt delimitato da Boe da lasciare alla propria sinistra con arrivo al porticciolo di
Cornino e che verrà indicato ai concorrenti prima della partenza.
La gara promozionale paralimpica di m. 500 prevede la partenza alle ore 10.00 dal
porticciolo di Cornino, si articolerà lungo un percorso di 500 mt delimitato da Boe da lasciare alla
propria sinistra con arrivo al porticciolo di Cornino e che verrà indicato ai concorrenti prima della
partenza.
La manifestazione è aperta a tutti gli atleti appartenenti alle categorie che vanno da ES.A
ad A.ti e da M20 a M80 in regola col tesseramento UISP 2018 e col certificato medico agonistico
in corso di validita’. Possono partecipare, inoltre, anche atleti tesserati FINP, FIN, FITRI in regola
per l’anno 2018 presentando copia del certificato medico sportivo per l’abilitazione agonistica.
- Servizio di giuria a cura dell’ UISP.
- Servizio di Cronometraggio a cura dell’Ass. Cronometristi G. Sardo di Trapani.
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 organizzatori oltre al gommone SOS Valderice attrezzato
medicalmentei.
Una autoambulanza sosterà nella zona arrivo.
La capitaneria di porto di Trapani 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.
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LA RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI E’ FISSATA ALLE ORE 9.00 PRESSO LA
SEGRETERIA LIDO BEACH CORNINO .
L’orario di partenza previsto per le gare è alle ore 10.00 per la gara Paralimpica e alle
10.30 per il Mezzofondo.
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 Trapani ovvero del Giudice
di Gara.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme del Regolamento
Tecnico del Nuoto di Fondo dell’UISP.
Quota iscrizione:
• Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 17 luglio 2018
Email : vonlele@libero.it
• La quota di iscrizione è di € 10,00 Mezzofondo.
• Non Tesserati € 15 con rilascio del tesseramento Uisp.
INFOLINE : Vona Leonardo cell. 3281436772
INDIVIDUAZIONE CONCORRENTI
Un’ora prima delle gare ogni concorrente dovrà presentare al giudice arbitro il tesserino
attestante la sua appartenenza all’UISP, FIN, FITRI valida per l’anno in corso, pena la non
partecipazione alla gara.
Un ristoro seguirà l’arrivo dell’ultimo atleta.
Le Premiazioni alle ore 12.30.
Saranno premiati i primi tre atleti della classifica assoluta maschile e femminile e con
medaglione i primi tre di ogni categoria. A tutti i partecipanti sarà consegnata maglietta ricordo
manifestazione.
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.
L’Organizzazione
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