
L’A.S.D. GENOVA NUOTO ORGANIZZA
DOMENICA 5 SETTEMBRE 2010

UNA NUOTATA A GENOVA
DALLO STORICO MONUMENTO DEI MILLE

PARTENZA DAI BAGNI 5 MAGGIO

GARA DI 1850 METRI PER:
AGONISTI

MASTER TESSERATI FIN
                                                           AMATORI  -  
                                                                  PROGRAMMA-REGOLAMENTO

                                                                               Data e ritrovo
La manifestazione si effettuerà domenica 5 settembre 2010 alle  ore 11,  con ritrovo alle  ore 9  sulla spiaggia dello 
stabilimento 5 Maggio, via 5 Maggio 26. 

                                                                                   Percorso
Verso levante, segnalato da boe, con partenza e arrivo dalla spiaggia.   Tutti i concorrenti percorreranno 1850 metri.

                                                                                  Iscrizioni
Dovranno  essere  effettuate  presso  il  Genova  Nuoto,  per  fax  al  numero  010816995  o  per  e-mail  all’indirizzo 
iscrizioni@genovanuoto.net insieme alla ricevuta del versamento della tassa d’iscrizione fissata in 20,00 € per i master e 
gli agonisti  e in 15,00 € per gli amatori tramite bonifico su c/c 1194/80 intestato a A.S.D. GENOVA NUOTO presso la 
Banca Carige agenzia 51 (IBAN IT91Z0617501568000000119480) entro giovedì 2 settembre, indicando la causale e 
cognome, nome e data di nascita. Possibile l'iscrizione il giorno della gara entro le ore 9.00
Gli atleti tesserati FIN dovranno indicare anche la Società ed il numero di tessera.
La  tessera  dovrà  essere  poi  esibita  al  momento  della  partenza.  Per  chiunque  voglia  partecipare  alla  gara  sarà  a  
disposizione un medico per il rilascio del certificato.

NOVITÀ
La manifestazione, quest’anno verrà inserita in un circuito di gare che si svolgeranno in Liguria, ideato da Mimmo 
Barlocco  e sotto l’egida di”Liguria nuotamare”

                                                                                        Premi
Individuali: medaglie ai primi tre tesserati FIN di ogni categoria, premio speciale per il concorrente più anziano e per 
quello che proviene da più lontano, in omaggio a tutti i concorrenti una bottiglia di vino, una maglietta e una medaglia  
di partecipazione. 
Estrazione  a  sorte,  tra  tutti  i  partecipanti,  esclusi  i  tesserati  per  la  società  organizzatrice,  di  un  soggiorno di  una  
settimana per 4 adulti + 1 bambino, in appartamento con angolo di cottura, in montagna o al mare, usufruibile entro il  
2011. Alla fine della manifestazione, un rinfresco per tutti.

Altre norme organizzative
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda al regolamento del fondo FIN.
L’A.S.D. Genova Nuoto non potrà essere ritenuta responsabile per danni a persone o cose avvenuti prima, durante e  
dopo la manifestazione. Nel caso in cui dovesse essere annullata la gara per maltempo,  la si  sposterà in altra data 
riaprendo le iscrizioni. In ogni caso non saranno restituite le tasse d’iscrizione versate
Ulteriori informazioni e dettagli logistici ed organizzativi saranno pubblicati sul sito del Genova Nuoto 
www.genovanuoto.net.
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