
 

                          

                  COPPA NATALE 2017    

ATTENZIONE: Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento per motivi che ritiene opportuni per una migliore e sicura organizzazione della gara. 

Luogo Napoli – Posillipo – Circolo Nautico Posillipo – Via Posillipo, 5 
Data 24 dicembre 2017  

(31 dicembre o 6 gennaio in caso di avverse condizioni meteo-marine) 
Gara ufficiale valida come Campionato regionale Invernale open water sprint di mezzofondo 
Altra Competizione Competizione ludica non ufficiale  
Distanza m. 250 
Percorso vedi piantina. Da percorrere in senso orario, con le boe da lasciare alla propria destra Il 

tratto di avvicinamento all’arrivo è contraddistinto da un imbuto costituito da 2 corsie.  
Organizzazione Agenzia “Eventualmente – eventi e comunicazione“ in collaborazione con CRC FIN  
Responsabili Luciano Cotena, Francesco Vespe (per Eventualmente) e Luca Piscopo (per CRC FIN) 
Partecipanti Agonisti e master come definito da FIN 
Iscrizioni Compila l’apposito modulo dal sito internet: 

www.caprinapoli.com o www.fincampania.net 
ed invialo compilato in tutte le sue parti via e-mail.  

Sito internet www.caprinapoli.com o www.fincampania.net 
e-mail per iscrizioni info@caprinapoli.com – info@eventualmente.net 
Inizio iscrizioni 27 novembre 2017 
Termine iscrizioni 18 dicembre 2017 alle ore 24.00 – non verranno accettate iscrizioni sul campo gara 
Tassa iscrizioni € 15,oo per atleta sino al 11 dicembre; € 20,oo per atleta dal 12 al 18 dicembre; 
Pagamento iscrizioni Bonifico bancario: Eventualmente sas  

IBAN: IT  06  I  01010   03491  100000007568 
Ritrovo campo gara Ore 09.30 – Napoli – Posillipo – Circolo Nautico Posillipo – Via Posillipo, 5 
Registraz. e punzonatura Ore 10.00 – Napoli – Posillipo – Circolo Nautico Posillipo – Via Posillipo, 5 
Riunione tecnica Ore 10.45 – Napoli – Posillipo – Circolo Nautico Posillipo – Via Posillipo, 5 
Sicurezza sul campo gara sarà presente un adeguato numero di imbarcazioni e/o mezzi per la 

disputa della competizione secondo le regole ed in sicurezza 
Servizio Sanitario il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica in mare e 

presso la zona partenza/arrivo gara 
Cronometraggio Manuale 
Orario partenza Prima partenza 11.00 a seguire le altre 
Costumi per le gare con temperatura dell’acqua di 20° i costumi sia per uomo che per donna non 

dovranno coprire il collo, estendersi sotto le spalle né sotto le caviglie.  
Per le gare con temperature comprese tra i 18° e i 19.9° potranno essere indossati i 
costumi con le seguenti caratteristiche:  
• non devono coprire collo, polsi e caviglie;  
• devono essere composti da un pezzo unico sia per uomo che per donna;  
• devono essere costituiti da materiale isolante termico con spessore fino a 5 mm;  
• sono consentite cerniere purché funzionali. 
L’uso dei suddetti costumi a seconda delle temperature sarà il seguente:  
• OBBLIGATORIO con la temperatura dell’acqua dai 16° ai 17.9°;  
• FACOLTATIVO con la temperatura dai 18° ai 19.9°;  
• PROIBITO con la temperatura superiore a 20° 

Partenza suddivisione in batterie in base al numero dei partecipanti. La partenza è consentita 
esclusivamente dall’acqua 

Arrivo Si tratta di un supporto galleggiante. I concorrenti dovranno toccare il tabellone per 
concludere la prova 

Orario premiazioni 13.00 circa Appena pronte le classifiche 
Risultati www.caprinapoli.com o www.fincampania.net 
Rinfresco Piccolo rinfresco a seguire le premiazioni  
Premi Gadget per tutti i partecipanti. Medaglie per i primi 3 vincitori delle varie categorie. 

Coppa Natale per il vincitore e vincitrice assoluti.  
Trofeo Natale  per la migliore Società.  
Saranno premiate le migliori prestazioni maschile e femminile per il più giovane e meno 
giovane. 
Società con il maggior numero di partecipanti. 
Competizione ludica non ufficiale: sarà premiata la migliore nuotata in maschera in 
forma singola o in team  

Ricettività in caso di necessità, contattandoci verranno segnalate le strutture in convenzione 
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