
Località & organizzazione 

• Organizzazione: DMM Pallanuoto Pesarese & Circolo Canottieri di Pesaro 
• Località: Pesaro  
• Data: 31 luglio 2010 
• Responsabili:  Lorenzo Marchionni, Pierpaolo Antonini e Alessandro Bischi.

Programma e percorso 

• La distanza da percorrere è di circa 13km. Il tratto di mare può essere affrontato in 
solitaria oppure in staffetta.

• La partenza è prevista presso la foce del torre Arzilla (zona Lido di Fano) e l’arrivo sarà 
predisposto presso il Circolo Canottieri di Pesaro.

• Il comitato organizzatore si offre per portare eventuali zaini e indumenti dell’atleta fino 
all’arrivo. Gli atleti dovranno organizzarsi privatamente per tornare alla zona di 
partenza qualora giunti a Fano in auto.

• Qualora lo stato del mare e/o le condizioni meteorologiche, a giudizio del comitato 
organizzatore, non rendessero possibile il regolare svolgimento della gara, la stessa 
sarà rinviata ai giorni 01, 07 o 08 Agosto 2010.

• A fine manifestazione un ricco buffet sarà allestito presso il Circolo Canottieri di Pesaro.

ore 13.00 : ritrovo presso la Tensostruttura tra il Lido di Fano e la foce del torrente Arzilla. 
ore 14.00 : partenza

Regolamento

• La gara è libera ai nuotatori di qualsiasi nazionalità tesserati F.I.N., UISP o amatori con 
regolare certificato medico agonistico. 

• Il tempo massimo entro cui portare a termine la gara sarà di 4h30’.
• Durante la gara saranno presenti in mare, al seguito dei concorrenti, imbarcazioni (Sub 

Tridente di Pesaro) che forniranno agli atleti supporto in caso di bisogno e 
permetteranno i cambi alle staffette iscritte.

• Lungo il percorso saranno posate boe da regata ogni 2km circa per indicare la linea 
ideale del percorso.

• Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero derivare sia ai 
concorrenti che a terzi o a cose, prima, durante e dopo la gara, e comunque connessi 
con questa.

• La manifestazione è amatoriale e NON agonistica. Sarà comunque stilata una classifica 
finale e ci saranno gadgets ricordo per tutti. 

Iscrizioni

• Le pre-iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 25 Luglio 2010 telefonando al 
333-3563309 (Lorenzo), 328-3322884 (Paolo) oppure 339-7203790 (Alessandro)

• Ulteriori dettagli e chiarimenti sullo svolgimento della manifestazione potranno essere 
comunicati telefonando ai numeri sopra-indicati.

• La quota di iscrizione è di 15,00€. 

Informazioni

• Per ulteriori informazioni contattare il 333-3563309 (Lorenzo), 328-3322884 (Paolo) 
oppure 339-7203790 (Alessandro)
-  



Info logistiche

Come arrivare

• Partenza: parcheggiare nei pressi di via Cesari Simonetti (Fano) oppure in via del 
Moletto (Fano) e raggiungere a piedi la Tensostruttura posta alla foce del torrente 
Arzilla.

• Arrivo: amici e parenti possono attendere gli atleti presso il Circolo Canottieri di Pesaro 
in via Calata Caio Duilio (Pesaro).

Classifiche & Premiazioni

• Al termine della gara sarà redatta una classifica assoluta comprendente tutti i 
partecipanti.

• Al termine della manifestazione sarà premiato il primo classificato maschile e femminile. 
Saranno comunque assegnati gadgets a tutti i partecipanti.


