
9° Trofeo di Nuoto Città di Pineto  - 2 Luglio 2016 

www.spatangus.it  - info@spatangus.it  - pag. 1 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NATO/A    A: ……………………………………………………………..……… IL    …………………………………………………………… 

RESIDENTE  A:  ……………………………………………………………………………TELEFONO……..………………………………… 

VIA: ……………………………………………………………………………………………..……. N° ………………….………………………. 

INDIRIZZO E-MAIL  …………………………….…………………………………………………...TAGLIA MAGLIETTA  …………….. 

PERCORSO SCELTO: 

CLASSICA (le iscrizioni sono accettate sino ad un massimo di 100 atleti)  

(RITROVO ORE 6:30, PARTENZA DA LIDO DONNA ITALIA CON LE BARCHE, h 8:00, PER DIRIGERSI NEI PRESSI 

DELLA PIATTAFORMA FRATELLO CLUSTER. PARTENZA A NUOTO DALLA PIATTAFORMA ALLE h 9:00 – Km 6,350 PER 

RAGGIUNGERE LIDO DONNA ITALIA) ISCRIZIONE €50,00 

 

DOPPIA (i primi iscritti sino a raggiungere un massimo di 25 atleti)  

((RITROVO ORE 6:30, PARTENZA A NUOTO, h 7:00, DA LIDO DONNA ITALIA A  PIATTAFORMA FRATELLO 

CLUSTER E RITORNO – Km 12.700) ISCRIZIONE €90,00 

DA COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE 

 

Hai esperienza con le traversate a nuoto in acque libere? 

Quali? (indicare luoghi e distanze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................mt....................... 

.......................................mt....................... 

.......................................mt....................... 

.......................................mt....................... 

 
 
 
 
 

In quanto tempo nuoti i 3000 metri in piscina ? (vasca corta) 
 

Durante il giorno della manifestazione, hai parenti o amici che 
vogliono seguire la traversata in barca?  Quanti? 

il contributo per singolo ospite è di €. 10,00 

 

 

DA IL PROPRIO CONSENSO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 196/2003,  AFFINCHE’ I DATI  PERSONALI. 
POSSANO ESSERE TRATTATI ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO DELLA 
MANIFESTAZIONE SPORTIVA PER LA QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA. 
ACCONSENTE INOLTRE ALLA PUBBLICAZIONE SU INTERNET DI FOTO E DATI INERENTI LA MANIFESTAZIONE 
AVENTI ANCHE SE STESSO COME SOGGETTO. 
PRENDE ATTO CHE, IN CASO DI RINUNCIA, OVVERO DI ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PER CAUSE DI 
FORZA MAGGIORE (QUALI AVVERSE CONDIZIONI METEO, IMPOSIZIONI DELLE AUTORITA’ O ALTRE NON 
PREVEDIBILI) LA QUOTA DI ISCRIZIONE VERSATA NON VERRÀ RESTITUITA. 
ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE DA ESEGUIRSI TRAMITE BONIFICO 
BANCARIO SUL CONTO  IT3 8M03 1690 1600 0003 1414 9055 INTESTATO A CRISTINA DE TULLIO CAUSALE 
DEL VERSAMENTO: Iscrizione Trofeo Pineto + Nome e Cognome Iscritto + (A SCELTA) CLASSICA O DOPPIA. 
 

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE DELLE NORME DEL REGOLAMENTO ED I CONSIGLI UTILI, ALLEGATI 
AL PRESENTE MODULO. 

 

Luogo e data  ……………….……………………………………………...  Firma ……………………….……..………………………... 
 

Allegato: certificato medico sportivo agonistico (si) (no) 

  certificato medico sportivo agonistico non tesserati (si) (no) 
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003 

Ai sensi dell'art. 7 del suddetto decreto, la informiamo che potrà chiedere l’aggiornamento, la modifica, l’integrazione, la correzione dei suoi dati o chiederne 

la cancellazione, a Spatangus nel sito internet a piè pagina riportato o contattando direttamente gli organizzatori. 
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REGOLAMENTO 
 
 

PREMESSA.   Informazione importante – leggere attentamente 
 

La traversata a nuoto in acque libere è e deve essere un momento sportivo non competitivo con il fermo 

principio e intento di evidenziare gli aspetti fondamentali 

ancora una volta insieme per una sfida, un’emozione, una soddisfazione…….. 

una sfida personale 
una emozione nella vita 

una soddisfazione sportiva da condividere 
un atto di solidarietà 

 
Tenete ben saldi questi principi ispiratori dell’organizzazione per la traversata a nuoto. Con questo spirito 

deve essere intrapresa questa avventura, nel rispetto di tutti e nella fondamentale sicurezza di ognuno. 

Non ci saranno né vinti né vincitori, non saranno presenti giudici o rilevati i tempi di nessuno; pertanto i 
premi, qualunque essi siano, saranno eguali per tutti e simbolici a ricordo della manifestazione sportiva. 

Il ricavato ottenuto dalle iscrizioni della traversata  a nuoto e  dalle sponsorizzazioni, al netto  delle spese 
sostenute,  sarà interamente devoluto ad  associazioni di volontariato del territorio locale, non escludendo la 

possibilità di beneficenza diretta a singoli bisognosi e disagiati. 

Il bilancio economico sarà pubblicato in internet e reso pubblico alle amministrazioni locali. 

 

Il Trofeo di Nuoto Città di Pineto è rivolto principalmente a nuotatori con esperienza di nuoto in acque libere. 

 
Possono essere organizzate attività ricreative e o conviviali supplementari. Verranno fornite informazioni da 
parte delle organizzazioni di amministrazione locale. Tali manifestazioni non sono incluse nella quota di 

iscrizione e nell’organizzazione della traversata. 
 

Ogni partecipante dovrà provvedere, prima della traversata a nuoto  a: 

 
 far pervenire il certificato medico sportivo per attività agonistica (per tesserati o non 

tesserati); 
 provvedere al pagamento della quota di iscrizione (dipendentemente dal percorso 

scelto), con le modalità di pagamento sopra indicate. La quota di partecipazione include: 
copertura assicurativa,  donazione in beneficenza, spese di organizzazione; 

 Sono ammessi: costume, cuffia, occhialini e altri minimi accessori. E’ ammesso anche 
l’uso della muta. NON sono ammesse: pinne, maschere, boccagli e altri attrezzi difformi 
da quanto sopra; 

 inviare modulo di iscrizione, certificato e avvenuto pagamento a info@spatangus.it. 

 
 

AVVERTENZE:  

L’organizzazione si riserva il diritto di valutare e accettare ogni singola iscrizione ;  
l’inserimento del nome dei nuotatore nell’elenco definitivo dei partecipanti al trofeo,  diverrà “ufficiale” 

solamente alla ricezione  del pagamento della quota. 

 

NON sarà possibile rimborsare la quota per nessun motivo. 

 
gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero derivare sia ai partecipanti che a cose 

o terzi prima, durante e dopo la manifestazione e comunque connessi alla stessa. 

http://www.spatangus.it/
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Programma di sicurezza - TRAVERSATA SICURA 
 

Prima della traversata a nuoto, ogni partecipante dovrà rigorosamente seguire quanto segue. 

 
 Ogni nuotatore dovrà partecipare OBBLIGATORIAMENTE all'incontro che si terrà la sera precedente 

la manifestazione (ulteriori dettagli a breve sulla locandina). Verranno illustrate le modalità, spiegate 

le condizioni e le regole di sicurezza, cambiamenti dell'ultimo momento, punti di ristoro e altro necessiti 
alla buona riuscita dell’evento sportivo nella massima sicurezza. 

 
 Sarà obbligatorio firmare una liberatoria di responsabilità per gli organizzatori. Le firme saranno 

richieste durante l'incontro di cui al precedente. 

 

 Gli organizzatori devono essere messi al corrente di ogni informazione, anche personale, che possa 

incidere sulla buona riuscita della traversata. E’ interesse di tutti che la traversata a nuoto venga 

condotta e conclusa nel miglior modo possibile e siamo certi della massima collaborazione di ognuno. 
Da parte di chi organizza, ci sarà il massimo impegno e riservatezza nel trattare tutti con la mas- sima 

attenzione. 
 
 Segnalare l’eventuale presenza e trasporto su imbarcazione di parenti e amici che desiderano segui- 

re, senza fatica, la traversata. Ricordiamo che l’importo richiesto per le sole spese di gestione delle 

imbarcazioni è di €. 10,00 per ogni trasportato. 

 
Durante la traversata a nuoto, ogni partecipante dovrà provvedere a: 

 

 utilizzare correttamente la boa di identificazione e sicurezza fornita in dotazione. Ognuno dovrà 

garantire tale uso con adeguato fissaggio del cordino alla vita con lunghezza di 1 metro circa di corda 
prima della boa stessa; 

 
 ogni nuotatore dovrà accertarsi di tenere controllata “a vista”, in fase di uscita per la respirazione, la 

barca di appoggio più vicina; quindi è utile tenere conto del proprio lato di respirazione per il control- 

lo; 

 

 ogni nuotatore dovrà evitare di impedire ad altri nuotatori la facile e sicura traversata e non recare 

danno alcuno ad altri. Ogni trasgressione volontaria verrà punita con l’annullamento della gara e il ri- 
tiro in barca.  Insindacabile giudizio verrà tenuto dagli organizzatori e dall’Ufficiale della  Capitaneria 

di Porto presente in servizio; 
 
 in caso di difficoltà, malore, crampi o altro, ogni nuotatore potrà e dovrà utilizzare la boa di 

identificazione e sicurezza agganciandosi in acqua e alzare la mano a chiamata dei soccorsi; 

 
 la barca di appoggio interverrà appena possibile per il ritiro del nuotatore in difficoltà e che ne faccia 

richiesta. 
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Programma di sicurezza - TRAVERSATA SICURA 
 

Termine della traversata a nuoto: 
 

Nelle condizioni normali, il termine della traversata a nuoto, viene identificato con l’arrivo dell’ultimo concor- 
rente anche se disidratato, distrutto, rovinosamente affaticato, ma con ferma determinazione porta a termi- 

ne la sua traversata termine di tempo stabilito. Tuttavia, possono essere ordinate delle sospensioni della 

manifestazione sportiva, nelle seguenti situazioni: 
 

* al verificarsi di maltempo, temporali estivi, vento, mare agitato; 
 
* al mancato raggiungimento dell’arrivo entro un termine stabilito in 4 ore dalla partenza; 

 

* all’ordine del Comandante della Capitaneria di Porto, il quale comunicherà direttamente ai responsabili 
della organizzazione l’eventuale sospensione. 

 

In caso di mal tempo con mare mosso e impraticabile al largo dalla costa, sarà possibile effettuare un percorso 
alternativo, previa autorizzazione delle autorità competenti, con una nuotata a circa 250-300 metri dalla costa, 

con partenza e arrivo definiti dall’organizzazione. 

 

Tutto quello non espressamente citato nel presente documento sarà rimandato al sito www.spatagus.it.  

 

Entro la fine del mese di marzo 2016 saranno specificate informazioni quali: 

 

 eventuali ristori per la gara lunga, quantità e posizione 

 

 orario di raduno la mattina della gara per registrazione e consegna boe 

 
 orario, data e luogo del briefing la sera precedente la gara 

 
 elenco strutture convenzionate per vitto/alloggio 

 
 

Il gruppo organizzatore dell’ 9° Trofeo di Nuoto Città di Pineto è   Spatangus 
 

 

Il “REGOLAMENTO” e il “PROGRAMMA DI SICUREZZA-TRAVERSATA SICURA” sono curati e redatti dal gruppo organizzatore Spatangus 
che ne gestisce i contenuti. Non è giustificata manomissione o manipolazione di parti o dell’intero contenuto ai fini sportivi, individuali o 
di associazioni. 
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RIEPILOGO 
Briefing – serata di venerdì 1° Luglio 2016 

Nuotata – Sabato 2 Luglio 2016 

 

Percorso CLASSICO – 6.350 mt - 3,43 miglia nautiche 

 Ritrovo ore 6:30 – firma presenza e ritiro boa 

 Partenza ore 8:00 in barca da Lido Donna Italia e navigazione verso la piattaforma Fratello Cluster 

 Partenza a nuoto ore 9:00 dalla piattaforma Fratello Cluster e nuotata verso Lido Donna Italia 

 Pranzo in pineta dalle ore 13:00 e premiazioni 

 

Percorso DOPPIO – 12.700 mt - 6,85 miglia nautiche 

 Ritrovo ore 6:30 – firma presenza e ritiro boa 

 Partenza ore 7:00 a nuoto da Lido Donna Italia a Fratello Cluster (il punto di virata sarà indicato da 
un’imbarcazione specifica) e ritorno a Lido Donna Italia 

 Pranzo in pineta dalle ore 13:00 e premiazioni 

 

 

PER INFORMAZIONI:  CRISTINA 339 8171365 

 

 

 

http://www.spatangus.it/
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