
                       

Località & organizzazione  

 Organizzazione :  ASD BLUE TEAM STABIAE (Na)  
 Località : Amalfi (SA) 
 Data : Sabato 09 Luglio 2016  
 Responsabile : Carlo Ferraioli  

Programma e percorso  

 

 Percorso con barche appoggio, gommoni, gozzi a motore di accompagnamento lungo il tracciato  
 Profondità media acqua mt. 5, temperatura prevista 23°  
 Linea di partenza: Corda, distanza da terra mt. 50 
 Linea arrivo: Tabellone galleggiante, distanza da terra mt. 15  

Programma gare: 

 ore 15:00 Ritrovo campo gara; spiaggia del lido “Tonino’s beach” 
 ore 15:30 Riunione tecnica e punzonatura atleti; 
 ore 17:30 Imbarco atleti ;  
 ore 18:00 Partenza gara; 
 ore 19,30 Premiazioni. 

Regolamento 

 La partecipazione è aperta a tutti gli atleti FIN regolarmente tesserati per l'anno 2015-2016  
 Tempo massimo: come da regolamento FIN. . Tutti i concorrenti eventualmente ancora in acqua dopo tale 

termine saranno recuperati dalle barche di appoggio. Cronometraggio con Chip a cura della FICR Campana  
 È ammesso qualsiasi stile di nuoto  
 In merito alla possibilità di effettuare la gara indossando i costumoni di recente generazione, saranno 

adottate le regole emanate dalla F.I.N.A. ed in vigore al giorno della gara  
 E' previsto il servizio ambulanza lungo il percorso  
 Sono previsti servizi igienici nei pressi della partenza / arrivo  
 Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda a quello redatto dalla F.I.N. Settore 

Acque Libere  

38° Traversata Minori-Amalfi 
mezzofondo - km 3  



Iscrizioni 

 Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 3 Luglio 2016  
 La tassa di iscrizione per atleta è di € 15,00 per una gara. La quota deve essere versata mediante bonifico 

bancario intestato a ANDREA SCOGNAMIGLIO – BANCO di Napoli – IBAN : IT84K0101067684510306370246, 
indicando nella causale il nome della società partecipante e il numero degli iscritti 

 Le iscrizioni dovranno essere complete di Cognome, Nome, Data di nascita e Codice Fin di ogni atleta, oltre 
al Nome e Codice Fin della società di appartenenza  

 La quota d'iscrizione dovrà essere inviata tramite bonifico sul conto intestato a :  
ASD BLUE TEAM STABIAE - IBAN IT  

 L'attestato di versamento dovrà essere spedito insieme al foglio con l'elenco degli atleti iscritti a  
:iscrizioni@blueteamstabiae.it oppure via mail a: carlo.ferraioli@libero.it  

 Le iscrizioni si chiuderanno inderogabilmente al raggiungimento di 300 iscritti.  

Informazioni 

 Per ulteriori informazioni contattare  
-Carlo Ferraioli 338 8470395  

 Sarebbe opportuno raggiungere Amalfi in autobus ,lasciando le auto ad Agerola e scendendo in autobus 
considerate le numerose corse della SITA e il costo  dei parcheggi. O in aliscafo da Salerno Centro.  

Ristorazione e Alberghi: non prevista. 

Classifiche & Premiazioni 

 Al termine della gara saranno stilate le classifiche suddivise in Assoluta Agonisti Maschile e Femminile e 
Assoluta Master Maschile e Femminile   

 Coppe ai primi classificati Assoluti Agonisti e Master Maschili e Femminili  
 Medaglie ai primi tre classificati per ogni categoria Agonisti e Master Maschili e Femminili  
 Per tutti gli atleti partecipanti è previsto un pacco gara contenente snack, frutta, integratori, acqua e 

gadget della manifestazione  
 L’organizzazione si riserva di cambiare ed aumentare la natura dei premi. 

 


