
 

 

 

 

 

 

 

 



La Rari Nantes Camogli è lieta di indire la seconda edizione di 24H2O Camogli, 24 ore di nuoto 

master, a squadre non competitiva dalle 15.00 di sabato 20 maggio alle 15.00 di domenica 21 maggio 

2023. 

Regolamento: 

La manifestazione si terrà con almeno 10 squadre iscritte. Le squadre non devono essere 

obbligatoriamente composte da persone della stessa società, la nostra idea di 24 ore è un momento di 

aggregazione per tutto il movimento, per cui possono essere composte da più master di più squadre, 

anzi perché non coinvolgere anche amici , che nuotano a livello amatoriale,  e passare 24 in compagnia. 

Le squadre, massimo 16, devono essere composte da un minimo di 2 ad un massimo 20 partecipanti. 

Durante la competizione si gareggerà massimo 2 squadre per corsia,vasca da 25 metri, aperta con acqua 

riscaldata. 

La 24 h è aperta a chiunque nuoti almeno 50 m in completa autonomia, senza ausili di galleggiamento 

(braccioli, tavoletta etc) e propulsione ( pinne, palette) 

Non esistono limiti di tempo. 

Hanno validità tutti gli stili. 

L’entrata e l’uscita dall’ acqua delimitano la prova. 

Bisogna toccare i bordi per convalidare la vasca. 

E’ vietato tagliare le vasche, pena la squalifica. 

La distanza percorsa sarà rilevata da un’apposita giuria. 

Ogni atleta uscito dall’acqua non potrà rientrare. 

La prova di qualsiasi partecipante potrà essere interrotta su richiesta del medico di servizio. 

Ogni nuotatore riceverà un gadget di partecipazione. 

Durante la manifestazione sarà presente uno stand di Bertrand, azienda di materiale tecnico e 

sponsor della manifestazione. 

Il pagamento delle tasse gara 17,50 € a persona,potrà essere effettuato tramite bonifico bancario codice 

iban IT40Q0503431880000000001046 beneficiario R.N.Camogli A.S.D, entro la data del 7 maggio 

2023 e dovrà essere inviato tramite mail , con nome squadra, elenco atleti partecipanti e orario 

indicativo di entrata e uscita dall’acqua. 

 

Per informazioni: 

 

https://sites.google.com/view/24h2ocamogli 

Segreteria Rari Nantes Camogli 3664992321 

Stefano Pacini: Cell 3335206418 

Camilla Oliva: Cell 3473744064 – e-mail milla.80@hotmail.it 

Le prime tre squadre classificate verranno premiate con una coppa, e i partecipanti delle stesse con una 

medaglia, in base al piazzamento del proprio team. 

 


