
Lega Nuoto Provinciale UISP Bari

2° Traversata di San Vito
Luogo: Polignano a mare (BA)
Data: Domenica 13 Giugno 2010
Distanza: Fondo 5 Km

Organizzatore: NADIR S.S.D. a r.l.
Responsabile: Alessandro Basile 3383936888 - marketing@nadirstarbene.com

Termine iscrizione: Mercoledì 9 Giugno 2010; L’iscrizione è riservata agli atleti FIN, UISP, CSI, FITRI tesserati 
per la disciplina nuoto per l'anno 2009-2010 in possesso di certificato medico;
Tassa iscrizione: 15 € per ogni atleta. 
Le iscrizioni dovranno essere complete di Cognome, Nome, Data di nascita e Codice di ogni atleta, oltre al 
Nome e Codice della società di appartenenza ed eventuale recapito telefonico personale di ogni atleta.
La quota d’iscrizione dovrà essere inviata tramite bonifico sul conto intestato a NADIR S.S.D. a r.l. - IBAN 
IT78J0100541630000000006415; l'attestato di versamento dovrà essere spedito insieme al foglio con 
l’elenco degli atleti iscritti, via mail all’indirizzo nuoto@nadirstarbene.com oppure via fax al numero 
080 4935723

Ritrovo campo gara: ore 9:00 presso Porticciolo di Santa Caterina (c/o Ristorante Cozze Nere)
strada per San Vito POLIGNANO A MARE (Ba) S.S. 16 Uscita Polignano Nord.
Registrazione e punzonatura: ore 9.00
Gli atleti che si presenteranno in ritardo non saranno iscritti e non potranno partecipare alla competizione.
Riunione tecnica: 10.00

Partenza gara: 11.00
Arrivo previsto: 13.00
Tempo massimo: 60' dopo l'arrivo del primo classificato. Tutti i concorrenti eventualmente ancora in acqua 
dopo tale termine saranno recuperati dalle barche di appoggio;

Orario premiazioni: 13.30

Premi: Pacco gara con snack e gadget della manifestazione a tutti i partecipanti; Saranno premiati i primi 
tre Atleti classificati M/F di tutte le categorie con medaglia; Coppa e gadget al primo classificato, Targhe e 
gadgets ai primi classificati assoluti Maschile e Femminile; Targhe e medaglie ai primi tre classificati per 
categoria Master Maschili e Femminili.

Punteggio Circuito Nazionale UISP: La gara sarà valevole come prova per il Campionato Nazionale UISP di Nuoto in 
Acque Libere 2010.

Note Generali: Il servizio di cronometraggio e giuria sarà assicurato dal gruppo locale GAN.
Per quanto non contemplato nel presente programma, valgono le norme previste dal regolamento tecnico della Lega 
Nuoto Nazionale UISP.
Si declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione, fatto salvo 
quanto previsto dalla affiliazione e tesseramento alla UISP per l’anno in corso.

TV e Media partner: La manifestazione sarà ripresa dalle telecamere di AB Channel, canale 920 di SKY e 
sarà trasmessa il giorno 19 Giugno 2010 alle ore 22.30.

Info logistiche e ricettività: 
Come arrivare: In macchina: SS 16 Bari - Brindisi; uscita POLIGNANO NORD; riferimento Ristorante Cozze 
Nere a circa 100 mt dall’uscita della statale (ambo le direzioni) - In treno: Stazione FS di Polignano a 
mare (Bari)
Ristorazione: Il ristorante Cozze nere che si affaccia sul Porticciolo di Santa Caterina (luogo di arrivo e 
partenza) offre un menù a prezzo convenzionato riservato agli atleti partecipanti alla gara e loro 
accompagnatori. Si consiglia la prenotazione con largo anticipo allo 080.4249209.


