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7° TROFEO LEGA NAVALE
TRAPPETO-PARTINICO-BALESTRATE
GARA DI NUOTO IN ACQUE LIBERE

Mezzofondo km. 2,5
Giovanile km. 1
Porto di Trappeto Base Nautica LNI
Domenica 4 AGOSTO 2019
PROGRAMMA E REGOLAMENTO
L’a.s.d. Triathlon Team Trapani, Aquarius Nuoto e la delegazione Lega Navale TrappetoPartinico-Balestrate organizza “ 7° Trofeo Lega Navale Trappeto-Partinico- Balestrate “, gara di
nuoto in acque libere di km. 2,5 e Giovanile km. 1.
La manifestazione programmata per Domenica 4 Agosto 2019 prevede la partenza della
gara promozionale giovanile di m. 1000 alle ore 09.30 e di mezzofondo Km. 2,5 alle ore 10,30 dal
Porticciolo di Trappeto, si articolerà lungo un percorso di mt 1.250 da ripetere 2 volte 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 A.S.C. per
la stagione 2018/2019 ed in possesso di regolare certificato medico agonistico per
l’attività del nuoto.
In caso di atleta non tesserato ASC, sarà richiesto di presentare il Certificato
di Idoneità Medico Agonistico per l’attività del nuoto oppure tessera FIN per il
relativo tesseramento.
Gli atleti appartenenti al settore Esordienti/Ragazzi/Juniores/Cadetti m. e f. possono
partecipare solamente ad una gara.
Categorie ammesse a partecipare Mezzofondo km 2,5:
Maschile
Esordienti A 2006/2007
Ragazzi
2003/04/05
Juniores
2001/2002
Cadetti
99/2000
Seniores
98 e prec.
Master
M20/25/30/35/40/45/50/55/60/
65/70/75

Femminile
2007/2008
2005/2006
2003/2004
2001/2002
2000 e prec.
M25/30/35/40/45/50/55/60
65/70/75
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Categorie ammesse a partecipare gara promozionale giovanile km 1:
Maschile
Femminile
Esordienti A 2006/2007
2007/2008
Ragazzi
2003/04/05
2005/2006
Juniores
2001/2002
2003/2004
Cadetti
99/2000
2001/2002

MODALITA’ ISCRIZIONE
-

€ 10,00 Mezzofondo km. 2,5 comprensivo di tesseramento per coloro che non
sono tesserati.
- € 5,00 Gara Giovanile km. 1
Le iscrizioni si perfezioneranno con l’invio dell’apposito MODULO ISCRIZIONE, all’
indirizzo di posta elettronica vonlele@libero.it, entro e non oltre il 31 Luglio 2019.
INFOLINE : Vona Leonardo cell. 3281436772
La quota potrà anche essere versata tramite bonifico:
BANCA CREDITO VALTELLINESE
IBAN: IT 84 Y 05216 16400 000000000159
E’ consentito il costume da gara come da normativa vigente FIN
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 8.30
PRESSO LA SEGRETERIA UBICATA NEL PORTICCIOLO DI TRAPPETO .
Orario di partenza è fissato alle ore 09.30 Gara Giovanile m.1000
e alle ore 10.30 Gara Mezzofondo km. 2,5
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.
Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento Tecnico, vigono i Regolamenti
Nazionali ASC Nuoto e Fin.
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 e Aquarius Nuoto declinano 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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