
Castel Gandolfo 25 luglio 
La S.S. Blue Wave Team Evolution di Roma  ed il  Circolo Velico Lucano, 
sotto l’egida della F.I.N. e del Comitato Regionale Lazio,  con il Patrocinio del 
CONI e del Comune di Castel Gandolfo organizzano il “1° Trofeo Nazionale di  
Nuoto  delle  Naumachie”.,  con  due manifestazioni  natatorie  a  carattere 
nazionale,  sulla  distanza  di  km.  2.5  e  km.  5.0,  valide  per  il   Campionato 
Italiano inserite nel  Circuito Gran Prix 2010.
Il  Trofeo  è  stato  inserito  dal  CONI  all’interno  del  calendario  per  le  
celebrazioni del 50° anniversario delle Olimpiadi di Roma 1960.
Alle ore 12 una rappresentanza delle Autorità, atleti ed organizzatori saranno  
ricevuti dal Papa durante l’Angelus domenicale.
Le due gare, a  meno di rinvii  per avverse  condizioni  atmosferiche, avranno 
luogo Domenica 1° agosto alle ore 10.30 ed alle ore 16.30. Il percorso, super 
sicuro e super attrezzato,  è  a  forma  di  “L” in  cui  nel  primo  km.  sono 
disposti in linea ad una distanza 25 metri  gavitelli bianchi ed uno rosso 
ogni 100 metri.  A seguire svariate boe  da regata circoscrivono il percorso 
da completare. Al traguardo saranno sistemate delle boe che  formeranno un 
imbuto e verrà posto un tabellone  da toccare per convalidare l’arrivo.
Per l’iscrizione alle due gare è prevista la seguente modalità: 
1) Pagamento il giorno stesso della gara:  coloro che volessero iscriversi il 
giorno stesso della gara, la tassa è di € 12 per una gara e € 20 per due gare ed è  
obbligatorio compilare  il modulo d’iscrizione on line, entro il 25 luglio, sul 
sito gestito dal Dr. Matteo Milanello: www.ladottrina.it
E’ ammesso qualsiasi  stile di nuoto; sono escluse pinne, guanti  palmati, mute, 
respiratori e costumi non omologati.
Pena la squalifica, ogni nuotatore ha l’obbligo di:
- presentarsi puntualmente alla partenza; - percorrere integralmente il percorso 
stabilito senza mai avere contatti fisici con altri nuotatori, persone ed oggetti,  
nonché appoggiarsi e farsi trainare da qualsiasi natante.
L’Organizzazione  fornirà  la  barca  ammiraglia  sulla  quale  prenderà  posto  il 
giudice  arbitro,  il  medico,  un assistente  bagnante  in  contatto  radio  con una 
unità sanitaria a terra.
Saranno  premiati  con  un  Trofeo,  il  1°  classificato  assoluto,  maschile  e 
femminile, delle categorie agonisti e master. Ai primi, secondi e terzi di ogni 
categoria, verrà consegnata  rispettivamente una medaglia d’oro, d’argento e di  
bronzo.  Inoltre,  a  tutti  i  partecipanti  sarà  offerto  un  ricordo  della 
manifestazione. Le premiazioni avranno luogo Domenica 1° Agosto al termine 
delle  rispettive  gare.   NOVITA’:  verrà  assegnato  il  TROFEO  DEI  DUE 
LAGHI NEMI E CASTEL GANDOLFO al 1° classificato M e F in base alla 
somma del maggior punteggio ottenuto nelle quattro gare.
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NiV offre una vacanza originale per  tutti gli appassionati della vela e del 
nuoto.  E’ un’occasione per scambiare le proprie esperienze 
ma  soprattutto  per  apprendere  o  migliorare  le  proprie 
conoscenze tecniche e sportive. Lo scopo di NiV è quello di 
promuovere crociere di 7 o 12 gg. su diversi itinerari (Grecia, 
Egadi, Isole Pontine, Elba, Golfo di Taranto, Eolie) durante i 
quali i partecipanti eseguono dei percorsi di nuoto assistiti da 
allenatori federali e dei corsi di vela diretti da istruttori FIV.

Il comune di Nemi e la S.S.D. Matrix di Genzano di Roma, sotto l’egida della  
F.I.N. e del Comitato Regionale Lazio, con il Patrocinio del Coni, organizzano 
il  2°  Trofeo  Città  di  Nemi,  con  due   manifestazioni  natatorie  a  carattere 
nazionale  sulla  distanza  di  3km  e  6km,  valide  per  il  Campionato  Italiano 
inserito nel Circuito Gran Prix 2010
Le due gare verranno svolte sul bacino del Lago di Nemi, insignito da Lega 
Ambiente anche per il 2010 della bandiera arancione, quale riconoscimento per 
il suo intatto ecosistema
Entrambe le prove avranno luogo Domenica 25 Luglio 2010, con partenza alle 
10 per la gara dei 6km, e alle 16.30 per i 3 km
Il ritrovo sarà presso il Centro Canoe, si svilupperà in senso antiorario con boe 
di segnalazione nautica poste alla distanza di mt 250. A mt 100 dal  traguardo 
verranno poste altre  boe che formeranno un imbuto, l’arrivo sarà segnalato da 
un tabellone  ben visibile.  Per convalidare l’arrivo,  sarà d’obbligo toccare lo 
stesso.
La  messa  in  sicurezza  del  percorso  sarà  svolto  dalla  Protezione  Civile,  
coadiuvata  dal  corpo  dei  sommozzatori  dei  Carabinieri  e  dal  gruppo  di 
salvataggio Cinofilo del Tirreno
La manifestazione giunta al 2°anno, prevede per i vincitori assoluti l’iscrizione 
nell’albo dei probabili assegnatari del Trofeo, che come premio mette in palio 
una  preziosa  opera   realizzata  in   argento  dal  maestro  Mastrolorenzi, 
raffigurante una riproduzione  di una antica nave romana
Ricordiamo ai partecipanti che l’assegnazione del Trofeo, verrà dato al primo 
atleta che per 3 volte si aggiudicherà nel corso degli anni questa manifestazione 
sulla distanza dei 3km
Le iscrizioni  dovranno pervenire entro il 20/07/2010 con la compilazione del 
modulo sul sito: www.ladottrina.it
L’organizzazione ha fissato il limite di massimo di atleti partecipanti in 120 per 
la 3km e 80 per la 6km
La tassa di iscrizione è di euro 12 per gara, ed euro 20 per le due gare, da 
pagare in loco
Saranno premiati i primi 3 assoluti, e i primi 3  categoria Master e Agonisti
Le premiazioni avranno luogo al termine di ogni manifestazione
Novità: verrà assegnato il Trofeo dei 2 Laghi al 1° Classificato Assoluto M/F, 
in base alla somma del punteggio ottenuto dalle 4 gare.

NuotoinVela
CROCIERE IN BARCA A VELA

COMITATO REGIONALE LAZIO

Città di Castelgandolfo
Circolo Velico Lucano

due manifestazioni per aiutare Roma ad ospitare le Olimpiadi del 2020

   Nemi 1° agosto              

12° trofeo Mediterraneo della Magna Grecia
n. 3 gare di Mezzofondo + n.1 di fondo

settimana sportiva dal 2 al 5 settembre 2010: nuoto,vela, sci-nautico, 
equitazione, bech-volley, canoa, kit-surf, pesca, calcetto
presso il Circolo Velico Lucano  POLICORO (Mt)
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