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REGOLAMENTO 

La nostra traversata a nuoto in acque libere è un momento 

sportivo non competitivo con il fermo principio e intento di 

evidenziare gli aspetti fondamentali: insieme per una sfida, 

un’emozione, una soddisfazione, una prova personale, un 

momento sportivo da condividere e un atto di solidarietà. 
 
Tenete ben saldi questi principi ispiratori dell’organizzazione del “Trofeo di Nuoto Città di Pineto”. 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 devoluto ad associazioni di volontariato, non escludendo la possibilità di beneficenza 
diretta a singoli bisognosi e disagiati. 

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

libere. 

 
Potranno 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: 

 

• avere il certificato medico sportivo per attività agonistica se la percorrenza scelta è “CLASSICA” o 
“DOPPIA"; 

• avere il certificato medico sportivo per attività NON agonistica (se la percorrenza scelta è “MEZZA” 

o “1500 sprint”; 
• provvedere al pagamento della quota di iscrizione (dipendentemente dal percorso scelto), con le 

modalità di pagamento indicate nel form di iscrizione. La quota di partecipazione include: 
copertura assicurativa, donazione in beneficenza, spese di organizzazione; 

• Sono ammessi: costume, cuffia, occhialini. E’ ammesso anche l’uso della muta. 
A totale discrezione dell'organizzazione l'obbligo a tutti gli atleti dell'utilizzo della muta o meno 
qualora si ritenga la condizione necessaria per la tutela della salute in relazione alla temperatura 
dell'acqua. Sono da considerarsi temperature che necessitano una valutazione da parte 
dell'Organizzazione quelle sotto i 18° e quelle sopra i 24°. 

• NON sono ammesse: pinne, maschere, boccagli e altri attrezzi difformi da quanto sopra; 

• compilare il form di iscrizione, allegare certificato e avvenuto pagamento. 

• Le quote di partecipazione: mezza €40,00, classica €50,00, doppia €90,00, 1500 sprint €10,00 

(€5,00 per chi fa la combinata con una delle percorrenze mezza/classica/doppia). Il versamento 
dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario Iban IT42T0347501605000314149055 intestato 

a Cristina De Tullio 
 

AVVERTENZE:  

L’organizzazione si riserva il diritto di valutare e accettare ogni singola iscrizione;  
l’inserimento del nome del 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. 
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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 (dettagli 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 

massima attenzione. 
• Qualora possibile, a discrezione del solo comandante proprietario della imbarcazione, verranno 

effettuati i trasporti di parenti e amici che desiderano assistere e seguire, senza fatica, la traversata. 

È necessario segnalare agli organizzatori l’eventuale presenza e trasporto su imbarcazione di parenti 
e amici. Ricordiamo che l’importo richiesto per le sole spese di gestione delle imbarcazioni è di €. 

20,00 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 

controllo; 

• 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. 

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 
concorrente che conc lude  la sua traversata nel tempo massimo stabilito dall’organizzazione. 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 300 metri dalla 
costa, con partenza e arrivo definiti dall’organizzazione e dettagliati la sera del briefing. 

 

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

 

Il gruppo organizzatore del 15° 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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PROGRAMMA 
 

Briefing – serata di venerdì 1 luglio 2022 

Nuotata – Sabato 2 luglio 2022 

Percorrenza “MEZZA” – 3.000 mt – 1,65 miglia nautiche   

• Ritrovo ore 7:30 – firma presenza e ritiro boa 

• Partenza ore 9:30 a nuoto nei pressi del Lido Florida, virata alla boa di segnalazione, e ritorno al 
punto di partenza 

• Pranzo in pineta dalle ore 13:30 e premiazioni 

• Non ci sono cronometristi in campo, verrà rilevato l’ordine di arrivo 

• OBBLIGATORIO certificato di idoneità all’attività sportiva NON AGONISTICA, in corso di 

validita' 

Percorrenza “CLASSICA” – 6.350 mt - 3,43 miglia nautiche 

• Ritrovo ore 6:30 – firma presenza e ritiro boa 

• Partenza ore 8:00 in barca nei pressi del Lido Florida e navigazione verso la piattaforma Fratello 
Cluster 

• Partenza a nuoto ore 9:00 dalla piattaforma Fratello Cluster e nuotata verso Lido Florida 

• Pranzo in pineta dalle ore 13:30 e premiazioni 

• Non ci sono cronometristi in campo, verrà rilevato l’ordine di arrivo 

• OBBLIGATORIO certificato di idoneità all’attività sportiva AGONISTICA, in corso di validita' 

Percorrenza “DOPPIA” – 12.700 mt - 6,85 miglia nautiche 

Nota: la traversata “doppia” potrà essere svolta al raggiungimento di n. 25 iscritti e 

soprattutto garantita alla sola presenza minima di imbarcazioni d’appoggio e assistenza. 

Nel caso in cui le imbarcazioni dei comandanti non siano in numero sufficiente verrà 

annullata con preavviso di 7 giorni prima dell’evento. Gli atleti potranno comunicare se 

aderire alla “classica” oppure annullare la presenza.   

• Ritrovo ore 6:30 – firma presenza e ritiro boa 

• Partenza ore 7:00 a nuoto nei pressi del Lido Florida a Fratello Cluster (il punto di virata sarà indicato 

da un’imbarcazione specifica) e ritorno al Lido Florida  

• Pranzo in pineta dalle ore 13:30 e premiazioni 

• Non ci sono cronometristi in campo, verrà rilevato l’ordine di arrivo 

• OBBLIGATORIO certificato di idoneità all’attività sportiva AGONISTICA, in corso di validita' 

Percorrenza “1500 Sprint” – 1.500 mt 

• Ritrovo ore 11:30 – iscrizione (per chi non l’avesse ancora fatta), ritiro pacco gara e boa 

• Briefing pre 12:15 

• Partenza ore 12:30/12:45 a nuoto nei pressi del Lido Florida, direzione Torre del Cerrano. Virata al 
punto di segnalazione e ritorno verso il lido di partenza. La gara terminerà nel momento in cui il 

nuotatore passerà sotto l’arco gonfiabile, “arrivo”. 

• Pranzo in pineta (per chi deciderà di acquistare un buono pasto) dalle ore 13:30 e premiazioni 

• Non ci sono cronometristi in campo, verrà rilevato l’ordine di arrivo 

• OBBLIGATORIO certificato di idoneità all’attività sportiva NON AGONISTICA, in corso di 
validita' 

 

PER INFORMAZIONI: 339.8171365 

http://www.spatangus.it/
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