PUNTA TRESINO 2019
Eventi correlati alla Gran Fondo Golfo Castellabare 2019

Dettagli
Luogo: Castellabate.
Giorno della manifestazione: Sabato 6 Luglio 2019.
Eventi su quattro circuiti a bastone paralleli alla costa, con boe di virata a 100, 200, 400 e 750 metri di
distanza, a 50 metri dala costa, dove sono previste prove da un solo giro.
Caratteristiche: mare Tirreno, costa del Cilento Area Marina Protetta di Castellabate fondo sabbioso .
Organizzazione a cura di Associazione Punta Tresino
Presentazione Stampa: Venerdì 5 Luglio 2019 ore 10:00

Tracciati

Tracciati eventi Punta Tresino 2019 lungo la Spiaggia Frazione Lago

Timeline
ore .09:00 - Ritrovo presso il Lido La Pagliarella.
ore 09.30 - Runione tecnica, dove sarà mostrato in modo dettagliato il percorso.
ore 10.00 - Partenza delle gare.

Regolamento
Manifestazione aperta a tutti, gli atleti devono essere in regola col tesseramento per l'anno sportivo
2018-2019, devono essere iscritti ad una società sportiva di nuoto riconosciuta dalla Federazione o da
un Ente di Promozione Sportiva, essere in regola col certificato medico sportivo agonistico in corso di
validità.
Documenti che dovranno essere comunicati all’organizzatore all’atto dell’iscrizione (master e agonisti),
pena la squalifica , ogni nuotatore ha l'obbligo di percorrere integralmente tutto il percorso.
Ad ogni boa sarà posizionata un'imbarcazione adibita al controllo di regolarità delle virate.
L'organizzazione fornirà la barca ammiraglia sulla quale prenderà posto un medico in costante contatto
radio con la centrale operativa di terra, altri mezzi seguiranno e sorveglieranno i nuotatori lungo tutto il
percorso al fine di garantire la massima sicurezza.
In caso di non svolgimento della gara per condizioni climatiche avverse, l'evento sarà rimandato in data
da destinarsi.
Per qualsiasi conseguenza o danni a cose o persone avvenuti prima, durante e dopo la manifestazione
la società organizzatrice non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile.

Classifiche e Premiazioni
Al termine della gara saranno redatte al fine dei punteggi e delle premiazioni, classifiche assolute e per
categoria. Saranno premiati con targhe e medaglie il 1°--2°-- 3° di ogni categoria.

Iscrizioni
Dovranno essere redatte con nome e codice società, dati atleta (anno di nascita,categoria, sesso,
codice tessera.) e ricevuta di pagamento. La quota di iscrizione è di 15,00 euro.

Per informazioni
Telefono 3388470395
Email info@associazionepuntatresino.it
Web www.associazionepuntatresino.it
Referente Giovanni Pisciottano

Telefono 3388659940

Email giannipisciottano@virgilio.it

