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“Rodolfo Mazzola...il mare”

La società  Team Osimo Nuoto A.S.D. ha l’orgoglio di presentare la prima 

traversata in mare dei faraglioni delle Due Sorelle con un percorso di 5 km 

che dà la possibilità a tutti i partecipanti di apprezzare lo splendido pae-

saggio naturale del Monte Conero. 

Località & organizzazione 

• Organizzazione : Sirolo in provincia di Ancona

• Località : Spiaggia San Michele Sirolo (AN)

• Data : 27 Giugno 

• Responsabili manifestazione : Prof. Michele Cattani (tecnico), Fabrizio 

Marchetti tecnico logistica in mare.

• Responsabili organizzazione esterna :Chieti Giovanbattista, Baldella 

Sauro,  Francucci Franco, Cattani Cesare

• Responsabile salvataggio in mare : Casagrande Ilenia

Programma e percorso 

• Il percorso si svolgerà in un circuito disposto di fronte alla splendi-

da cornice del Monte Conero delle spiagge di San Michele e Urbani con 
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boe a vista virata intorno ai Faraglioni delle 2 Sorelle e arrivo di 

nuovo alla spiaggia di San Michele 

• Dal comune e società organizzatrice verranno predisposti bus navetta 

tra parcheggio e spiaggia

• La quota di iscrizione di 13€ comprende : iscrizione alla gara, pranzo 

al sacco (fornita dalla società TEAM Osimo Nuoto A.S.D.), parcheggio 

sovrastante la spiaggia e bus navetta

Ore 09.00 : ritrovo Spiaggia San Michele Sirolo (AN)

ore 09.30 : riunione tecnica, dove sarà mostrato in modo dettagliato il per-

corso gara

ore 10.00 : partenza

Regolamento

• La manifestazione è aperta a tutti gli atleti in regola con il tessera-

mento F.I.N. per la stagione in corso (master e agonisti) non sono con-

sentiti atleti amatori.

• pena la squalifica, ogni nuotatore ha l'obbligo di percorrere integral-

mente tutto il percorso 

• ad ogni boa di virata sarà posizionata un'imbarcazione adibita al con-

trollo 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 ter-

ra, altri mezzi seguiranno e sorveglieranno i nuotatori lungo tutto il 

percorso al fine di garantire la massima sicurezza 

• tempo massimo come da regolamento F.I.N. 

• al termine della gara saranno redatte al fine dei punteggi e delle pre-

miazioni, classifiche assolute e per categoria 
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• Verranno premiate le società con il maggior numero di atleti parteci-

panti 

• Verrà premiato l’atleta più anziano e l’atleta più giovane

•

• In caso di non svolgimento della gara per condizioni climatiche avver-

se, l'evento sarà rimandato in data da destinarsi 

• Per qualsiasi conseguenza o danni a cose o persone avvenuti prima , du-

rante e dopo la manifestazione la società organizzatrice non potrà in 

nessun caso essere ritenuta responsabile 

• Per quanto non contemplato nel presente regolamento è da ritenersi va-

lido a tutti gli effetti , quello della Federazione Italiana Nuoto 

Iscrizioni

• Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il  19 Giugno 2010  

• Si preferiscono iscrizioni accompagnate da bonifico bancario, oppure si 

può effettuare il pagamento sul posto dalle ore 7:50 alle 8:50

• UniCredit Banca di Roma Agenzia Osimo Marco Polo

Riferite a: TEAM OSIMO NUOTO A.S.D.

 IT 04 0 03002 37492        

• Dovranno essere inviate tramite :

- e-mail, : cattani_michele@libero.it 

- Fax : 071/7230899  Tel. Piscina: 071/7133289

• Si ricorda che tramite fax, l’iscrizione sarà maggiorata di euro 1 ad 

atleta per la trascrizione su apposito modulo

mailto:cattani_michele@libero.it


F.I.N. C.O.N.I.

• Dovranno essere compilate su apposito modulo ed essere complete di nome 

e codice società, dati atleta (anno di nascita,categoria,sesso,codice 

F.I.N.) 

• La quota di iscrizione è di 17 euro da pagare direttamente sul campo 

gara 

• Il numero massimo di partecipazione è vincolato a 400 presenze.

• Non verranno accettati moduli di iscrizione mancanti dei requisiti so-

pra citati

Informazioni

• Per ulteriori informazioni contattare :

- il responsabile Prof. Cattani Michele 338/2446672, Marchetti Fabrizio 

328/3160879

• Per informazioni logistiche e di parcheggio contattare: Francucci Fran-

co 347/1457851, Baldella Sauro 329/6229371 , Chieti Giovanbattista 

336/233337, Cattani Cesare 338/3206626.

•

Info logistiche

Come arrivare 

• Da Sud:A14 uscita Loreto/Porto Recanati  prendere indicazioni Sirolo/ 

Numana

• Da Nord: A14 uscita ancona sud (osimo) prendere indicazioni Sirolo/ Nu-

mana

http://www.nuotomaster.com/FONDO/CAL/2009L04V.zip
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• Per informazioni logistiche e di parcheggio contattare: Baldella 

Sauro,Chieti Giovanbattista,Francucci Franco,Cattani Cesare

• Aeroporto di Falconara prendere la SS16 verso Ancona poi prendere indi-

cazioni Monte Conero/ Sirolo

•

• Dalla stazione centrale di Ancona prendere indicazioni per Monte Cone-

ro/Sirolo

Classifiche & Premiazioni

• Coppe ai primi 3 assoluti M\F 

• Sarà premiato con medaglia il 1° di ogni categoria 


