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IL REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO 

 

ROMA 

 

In collaborazione con 

Emergenza Sorrisi 

Fondazione Enrico Castellini 

 
 

organizza per la stagione 2019  

GARA DI NUOTO DI 1\2 FONDO IN MARE 

“TRAVERSATA DELLE ISOLE TREMITI ”, 
domenica 21 Luglio 2019 

Scadenza iscrizioni lunedì 15 Luglio 2019 
 

Contatti: segreteriasportiva@rcctevereremo.it 

Modello d’iscrizione nuotatore individuale (Compilare in stampatello leggibile) 

Cognome:  Nome:  _   
 

nato il:  a  _ 
 

residente in:  _  cap:_  _ provincia:    
 

indirizzo:  _   
 

Codice fiscale    
 

mail:  @  _ 
 

Telefono personale:  _ _ 
 

Telefono di reperibilità (non quello del partecipante):   

 
Tessera F.I.N. in corso di validità  
Tessera CSI in corso di validità (nuoto)  

Tessera altri enti di promozione sportiva (nuoto):   
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Numero tessera:  _  //  _   
 

I tesserati devono avere la tessera di riconoscimento al seguito 
 
Società di appartenenza: 
  _ 

 
Certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per la disciplina del nuoto con scadenza il 
________(da allegare in originale)  
 
Richiedo di essere iscritto alla manifestazione sulla distanza di  
  Circa : 3,5 km   (consentita solo a coloro che hanno compiuto 14 anni)  

circa : 600 mt      
 

Traversata delle Isole Tremiti 

Il sottoscritto dichiara veritieri i sopraindicati dati, di essere un abile nuotatore, di accettare 
il Regolamento Particolare della Manifestazione e di impegnarsi a non chiedere risarcimento danni al 
Comitato Organizzatore per qualsiasi incidente o evento materiale, fisico o morale, diretto ed  
indiretto, che possa capitare prima, durante o dopo la manifestazione, ad eccezione di quanto previsto 
dalla polizza assicurativa alla quale si aderisce per mezzo del tesseramento obbligatorio per la 
partecipazione alla gara (info presso l’Organizzazione stessa). 

 
Autorizza inoltre il Comitato Organizzatore dell’evento ai sensi delle vigenti normative in 

materia di protezione e trattamento dei dati personali ad utilizzare e gestire per i fini istituzionali, i 
nominativi dei propri iscritti e a diramare foto, video ed immagini della manifestazione. 

 
In fede: (località)  / 
 
(data) _  /2019 

 
 

  (Firma per esteso e leggibile del nuotatore) 
 
 
 

Compilare da parte di un genitore nel caso di nuotatore minorenne (con almeno 12 anni di età). 

 
Io sottoscritto:  _  nato a:    

 

il  _ prendo atto ed accetto tutto quanto sopra dichiarato, 
 

acconsentendo sotto la mia responsabilità alla partecipazione di mio figlio/a alla manifestazione in 
programma. 

 
In fede: (località)  _/(data)  _/2019 

 

  _ (Firma per esteso e leggibile del Genitore) 



 stampare il modulo d’iscrizione fronte/retro  

REGOLAMENTO PARTICOLARE DELLA MANIFESTAZIONE: 

data: Domenica 21 Luglio 2019 

luogo: ritrovo Isola di San Domino (Tremiti)  

 

CIRCUITO GARA: La gara è programmata per il giorno 21 luglio 2019 con due percorsi, entrambi con 
partenza dal tratto di mare prospiciente la località Marinelle dell’Isola di San Nicola fino alla località 
Scoglitti dell’Isola di Capraia, dove sarà istituito un corridoio di invito all’arrivo in detta località per 
coloro che risulteranno iscritti alla frazione di 600 mt ca; coloro che risulteranno iscritti alla 
Traversata completa avranno a disposizione altro corridoio che li inviterà a proseguire, passando 
davanti a Punta Secca fino all’arrivo in località Cala dei Turchi nella stessa Isola di Capraia.  
 
La manifestazione si svolgerà in un tempo massimo di cinque (5) ore, con inizio dalle ore 8,00 e termine 
alle ore 13,00, che comprenderà il tempo necessario per il posizionamento del campo di gara, la gara, il 
recupero delle boe ed il rientro delle imbarcazioni di assistenza alla gara. 

Il tempo di arrivo sarà registrato al momento in cui il nuotatore toccherà apposito banner con il 
corpo completamente fuori dall’acqua  

Per evitare confusione e/o difficoltà nella attribuzione del tempo, nella fase finale ogni 
nuotatore, una volta toccato il banner, dovrà lasciare libera la zona di arrivo. 

 
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE: 

• Ore 8,00 ritrovo presso Centro Polifunzionale Isola di San Domino  
 

• Ore 8,15 punzonatura e consegna pacco gara; 
 

• Ore 8,45 riunione tecnica; 
 

• Ore 9,15 imbarco sulle imbarcazioni e trasferimento con le imbarcazioni di assistenza al punto di 
partenza in località Marinelle dell’Isola di San Nicola; 

 
• Ore 10,00 circa partenza gara (Atleti e Atlete); 

 
• Tempo massimo per gara:  

• 30 minuti Frazione breve;  
• 90 minuti Traversata completa 

 
• Le premiazioni saranno effettuate a fine gara presso il Centro Polifunzionale Isola di San Domino  

 
È consentito qualsiasi stile di nuoto, ma non è ammesso l’uso di pinne, guanti palmati e palette. 

 
Solo chi usa in gara il costume in tessuto od omologato secondo le normative FINA BL3/BL41 

per le acque libere, verrà registrato in classifica. Comunque si ammette in gara il nuotatore che usa 
mute o costumi non regolamentari a condizione di essere consapevole che gli verrà registrato il tempo 
ma non verrà inserito nelle classifiche ufficiali della manifestazione e non avrà diritto a premiazione. A 
tal proposito prima dell'inizio gara sarà effettuato un controllo dei nuotatori dal gruppo organizzatore. 

 
L’età minima dei partecipanti è stabilita in 14 anni da compiere nel corrente anno. 

                                              
1 Con temperatura dell’acqua superiore a 20° sono ammessi, oltre allo slip e al costume intero da donna, solo costumi total body smanicati oppure jammer 
per gli uomini e knee per le donne a maglia aperta permeabile, realizzati con fibre naturali o sintetiche privi di applicazioni superficiali, quali loghi o 
stampe, a parte quelle del marchio del costume permeabile flessibile; il tessuto non deve superare lo spessore di 0,8 millimetri, dovrà essere privo di 
cerniere o di altri sistemi di chiusura nonché privo di bande adesive, placche in neoprene e simili sulla superficie esterna 
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È consentita la partecipazione di atleti portatori di disabilità ma con abilitazione medica 
certificata all'attività agonistica. 

Non è stabilita l’età massima dei partecipanti, che è comunque legata all’idoneità sanitaria. 
 
Sarà oggetto di squalifica: 

 
a) ostacolare, interferire ed entrare intenzionalmente in contatto con un altro nuotatore sia che 

sia fatto dal nuotatore sia che sia fatto dalla sua barca appoggio; 
b) toccare o essere toccati, farsi trainare o appoggiarsi a oggetti fissi o galleggianti; 
c) farsi accompagnare in acqua da altri nuotatori non partecipanti alla gara; 
d) il rifornimento dell’atleta da parte dell’accompagnatore direttamente dall’acqua e non dalla 

barca appoggio; 
e) avvantaggiarsi dalla posizione della propria barca appoggio nuotando sulla scia della stessa; la 

barca stessa deve mantenere una posizione sempre a lato senza mai porsi davanti al nuotatore e 
non deve interferire o danneggiare il percorso di altri nuotatori. 

f) non toccare con la mano il banner all’arrivo; 
g) qualsiasi altra segnalazione a discrezione del giudice di gara; 
h) ritirarsi dalla gara (deve nel minor tempo possibile informare i giudici di gara). 

Il membro del Comitato Organizzatore che ravvisi l’irregolarità dovrà richiamare il nuotatore 
mediante richiamo verrà immediatamente comunicata la squalifica all’atleta; l’atleta potrà comunque 
concludere la gara riservandosi di fare reclamo. 

 
Si fa presente che a discrezione del Comitato Organizzatore il programma della gara potrebbe subire 

variazioni e che tutti i concorrenti devono comunque essere a disposizione nell’orario di accredito. In 
caso di condizioni meteorologiche avverse che possano non garantire la massima sicurezza dei 
partecipanti la manifestazione potrebbe essere sospesa in qualsiasi momento. 

- ORGANIZZATORE-GIUDICI DI GARA: La manifestazione sarà diretta dal gruppo organizzatore; 
tutte le decisioni e i provvedimenti adottati nel corso della manifestazione in merito all’andamento 
della gara sono inappellabili. 

- ISCRIZIONI INDIVIDUALI: Tutti i concorrenti possono iscriversi individualmente entro e non 

oltre le ore 24 del giorno di lunedì 15 luglio 2019, inviando il modello d’iscrizione firmato dal 
nuotatore, eventualmente anche dal genitore se minorenni, via mail all’indirizzo: 
segreteriasportiva@rcctevereremo.it – 

-  La quota di iscrizione, pari ad € 100,00 dovrà essere pagata a mezzo di bonifico bancario al n. 
IBAN: IT 37 O 02008 05020 000000898963 Unicredit Banca SpA intestato alla ASD Reale Circolo 

Canottieri Tevere Remo, e la ricevuta dovrà essere inviata insieme al modulo di iscrizione allo stesso 
indirizzo mail. 

 
SARA COMUNQUE A DISCREZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE ACCETTARE ISCRIZIONI 

ANCHE FINO ALLE ORE 18.00 DEL VENERDI’ PRECEDENTE QUELLO DELLA GARA.  

 

Per il perfezionamento dell’iscrizione i nuotatori dovranno il giorno e nell’orario di accredito 
della manifestazione consegnare: 

 
1 - Modello in originale firmato dal nuotatore ed eventualmente dal genitore se minore (età minima 14 

anni da compiere nel corrente anno); 
 
2 - Certificato medico di attività sportiva agonistica - validi. 

 
3 – eventuale fotocopia della tessera di appartenenza alla Federazione e/o Ente di promozione sportiva 
in corso di validità; 
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4 - esibire la copia del bonifico di pagamento della tassa d’iscrizione di €. 100,00. 
 

A tutti i partecipanti sarà consegnata cuffia numerata ed il numero di gara sarà riportato anche 
sulle braccia e/o sulla spalla del nuotatore. 

 

Le quote d’iscrizione non verranno rimborsate in caso di mancata partecipazione o di 

annullamento o sospensione della manifestazione per cause di forza maggiore (es. condizioni meteo 

avverse). 

 

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il programma gare in relazione al 
numero dei partecipanti e alle esigenze organizzative. 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: a TUTTI i partecipanti verrà rilasciato un attestato nominativo 

di partecipazione alla gara con l’indicazione del tempo di arrivo.  
 

CLASSIFICHE E CATEGORIE 

Le classifiche della gara saranno così composte: 

 

• “ASSOLUTA” maschile, con premiazione del 1°, 2° e 3°; 
 

• “ASSOLUTA” femminile, con premiazione del 1°, 2° e 3°; 
 

• “MASTER” maschile con premiazione del 1° di ogni fascia (U25, M25,30,35,40,45,50,55, O60); 
 

• MASTER femminile con premiazione del 1° di ogni fascia (U25, M25,30,35,40,45,50,55, O60); 

Le classifiche assolute non fanno distinzione di età, nazionalità o federazione di appartenenza. 

Stessa modalità per le classifiche MASTER ad eccezione per le fasce di età raggruppando gli atleti in 9 
fasce così suddivise e denominate: 

 
UNDER 25 Dal 1994 in poi Master 45 Dal 1969 al 1973 
Master 25 Dal 1989 al 1993 Master 50 Dal 1964 al 1968 
Master 30 Dal 1984 al 1988 Master 55 Dal 1959 al 1963 
Master 35 Dal 1979 al 1983 Over 60 Ante 1958 
Master 40 Dal 1974 al 1978   

 
- RISULTATI: Al termine della manifestazione i risultati verranno elaborati e pubblicati su 
Internet nel sito delle società organizzatrici e relative pagine  social 

 
-IMMAGINI: al fine di documentare l'evento, promuovere il territorio e migliorare la gestione delle 
classifiche, l'organizzazione effettuerà delle riprese foto/video della traversata e di conseguenza dei 
concorrenti, l'iscrizione alla manifestazione implica l'accettazione di essere ripresi senza alcuna 
pretesa o diritto di immagine. 


