
1° TRAVERSATA A NUOTO DEL GOLFO DI TRIESTE
Gran fondo – 20 Km. – 2 Agosto 2009

Organizzazione:
o Polisportiva 2001 
o Comune di Staranzano
o Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio attività 

ricreative e sportive
o Riserva Naturale Regionale Foce dell’Isonzo
o WWF Area Marina Protetta di Miramare

Percorso:

o Il  percorso natatorio  – marino della  Traversata a Nuoto del  Golfo di 
Trieste  è  di  20  km  (venti)  e  consiste  in  un  percorso  interamente 
compreso nel Golfo di Trieste con partenza dal porto di Grignano (TS - 
Riserva Naturale Marina di Miramare -  45° 42.454'N –  13° 42.797'E) e 
arrivo in località Punta Spigolo, Isola della Cona – Staranzano (   45° 
43.604'N -  13° 33.153'E)

PARTENZA

 45° 42.454'N
13° 42.797'E

punto 1

 45° 42.548'N
 13° 42.538'E

punto 2

 45° 42.777'N
 13° 42.355'E

punto 3

 45° 45.994'N
 13° 37.391'E

punto 4

45° 44.222'N
 13° 33.449'E

ARRIVO

 45° 43.604'N
 13° 33.153'E



La traversata  a  nuoto  toccherà  le  tre  Riserve  Naturali  di  Miramare,  delle 
Falesie  di  Duino  e  della  Foce  dell’Isonzo  secondo  il  percorso  di  seguito 
descritto.  La  partenza  è  prevista  dall’area  marina  antistante  il  porto  di 
Grignano (Riserva Naturale Marina di  Miramare).  Il  percorso proseguirà in 
linea retta fiancheggiando la costa in direzione di  Duino mantenendo una 
distanza dalla terra ferma compresa entro l’area dedicata alle miticolture. I 
nuotatori raggiungeranno l’area marina antistante le Falesie di Duino dove 
una segnalazione mediante boa galleggiante indicherà il  punto di svolta in 
direzione della Foce dell’Isonzo – Punta Spigolo. L’arrivo è previsto alla fine 
del  canale  denominato  “Litoranea Veneta”  in  località  Punta  Spigolo,  Isola 
della Cona – Staranzano  e sarà contrassegnato da un tabellone rigido con 
apposita scritta.

Programma:

o ore 9.00 – Porto di Grignano – Briefing
o ore 9.30 – Partenza
o ore 18.30 – Chiusura gara
o ore 19.30 – Centro Visite Isola della Cona - Buffet e premiazione 

o Qualora lo stato del mare o le condizioni metereologiche , a giudizio 
dell’Organizzazione,  non  rendessero  possibile  lo  svolgimento  della 
Traversata, la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva, 9 
Agosto 2009

Regolamento:

o La traversata non ha carattere agonistico e potrà essere completata sia 
in solitaria che a staffetta. 

o La staffetta potrà contare dai quattro ai sei partecipanti  con cambi a 
rotazione. I cambi dovranno essere effettuati dall’acqua (non con tuffo 
dalla barca) mediante contatto tra i nuotatori e con frazioni comprese 
tra i 20 e i 30 minuti.

o La gara è libera per i nuotatori di qualsiasi nazionalità previa esibizione 
di certificato medico per pratica sportiva valido al 02 Agosto 2009.

o Ogni squadra dovrà essere accompagnata da una barca di appoggio 
con  a  bordo  un  proprio  assistente  bagnante  (l’assistente  bagnante 
potrà essere compreso tra i concorrenti stessi).

o Ogni imbarcazione verrà segnalata con una bandierina colorata fornita 
dall’organizzazione.



o Ogni imbarcazione dovrà avere a bordo, oltre alle normali dotazioni di 
sicurezza,  un  cellulare  il  cui  numero  dovrà  essere  segnalato 
all’organizzazione.

o Le  imbarcazioni  di  appoggio  non  dovranno  favorire  
il nuotatore fornendogli la scia o riparandolo dal moto ondoso laterale 
(tranne in caso di rischio o pericolo per l’incolumità del nuotatore)

o Saranno  ammessi  singoli  nuotatori  o  squadre  fino  ad  un  numero 
massimo di 15 imbarcazioni.

o L’organizzazione preparerà una propria barca con a bordo l’equipaggio 
di  primo  soccorso.  L’organizzazione  declina  ogni  responsabilità  per 
danni che potrebbero derivare sia ai concorrenti che a terzi o a cose, 
prima, durante e dopo la manifestazione, e comunque connessi  con 
questa.

Iscrizioni:

o Le iscrizioni  dovranno pervenire entro e non oltre  Giovedì 23 Luglio 
2009 compilate in ogni sua parte.

o La  domanda  di  iscrizione  dovrà  essere  inviata  a: 
m.pinat@consorzioilmosaico.org     
enricodovesei@katamail.com 

o L’iscrizione alla manifestazione ha un costo di 15,00 € per partecipante 
+  15,00  €  a  partecipante  per  le  squadre  sprovviste  di  propria 
imbarcazione.  Le squadre provviste di propria imbarcazione saranno 
esonerate dal pagamento supplementare di 15,00 € a partecipante. Le 
squadre provviste di propria imbarcazione godranno inoltre del rimborso 
per  il  carburante  impiegato  previa  presentazione  di  giustificativo  di 
spesa.

o Il  pagamento  verrà  fatto  entro  le  ore  9.00  del  02  Agosto  2009 
direttamente  alla  partenza  della  Traversata  ad  uno  degli  addetti 
dell’organizzazione.

o Ad ogni  squadra verrà assegnato un numero di  iscrizione. Ciascuna 
squadra dovrà esibire il numero di iscrizione durante la traversata sia 
sull’imbarcazione che sui partecipanti.

o Ogni equipaggio verrà rifornito alla partenza di un numero adeguato di 
bottiglie d’acqua minerale.

mailto:enricodovesei@katamail.com
mailto:m.pinat@consorzioilmosaico.org


Classifiche e premiazioni:

o Tutti gli atleti partecipanti riceveranno un ricordo della manifestazione e 
potranno accedere liberamente al buffet. 

o E’ previsto un premio per la squadra prima classificata assoluta, uno 
per  la  squadra  con  età  media  più  alta  e  un  premio  ciascuno  per  i 
partecipanti alla prova in solitaria.

o I tempi d’arrivo verranno presi dall’organizzazione per ogni squadra e 
pubblicati sul sito web della Riserva Naturale Foce dell’Isonzo e della 
Riserva Marina di Miramare.
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