
Nuotando con AmOre per 12 Ore 
La nostra è una manifestazione a scopo benefico

R e g o l a m e n t o

•Dove : Nautilus Sporting Center  Via Manzini,135 a 200mt dal "Centro Commerciale Romanina" 
Uscita GRA 19/20 Romanina Tel.067231464 Roma
•Quando : 12/06/2011
•N° max partecipanti per squadra : Min. 12 – Max. 24
•Durata gara : 12 ore non stop a sta�etta. Ritrovo ore 08.00 (Inizio Gara alle ore 09.00 Fine Gara 
alle 21.00)
•Frequenza dei cambi : I cambi sono illimitati durante le 12 ore.
•Obbiettivo : Vince la squadra che somma il maggior numero di vasche durante le 12 ore.
•Iscrizione : Le iscrizioni saranno aperte �no al 05/06/2011 al momento dell’iscrizione il capitano* 
dovrà presentare il modulo d’iscrizione con la sottoscrizione delle indicazioni in merito a : stato di 
buona salute all’attività sportiva non competitiva , capacità natatorie, scarico di responsabilità, dati 
personali, accettazione del regolamento, quota di iscrizione e �rma, è obbligatoria.
La quota d'iscrizione  è di € 10 euro a persona da e�ettuare con boni�co bancario intestato a: 
Associazione Sportiva Dilettantistica Nuoto Nautilus – Via Vincenzo Manzini ,135 – 00173 
Roma – IBAN : IT10 Z083 2703 2450 0000 0000 029  .In caso di rinuncia la quota non verrà 
restituita 
•L’Organizzazione si riserva di sospendere o modi�care la manifestazione in caso di cattive 
condizioni meteo o per motivi che, a proprio insindacabile giudizio, non possano garantire 
condizioni di sicurezza.
•Area Svago : all’interno del luogo dove si svolgerà la manifestazione  verrà messa a disposizione   
una Zona Ristoro  , una Zona Relax dove potersi riposare e/o  confrontare con la propia squadra o 
con gli avversari e cosa sicuramente gradita una Zona  Benessere con massaggiatori professioni-
sti.
•Commissari : per tutta la durata della gara saranno presenti tre commissari ( uno x due corsie) 
che si alterneranno ogni ora , il commissario sarà dotato di apposite tabelle dove segnare il 
numero del concorrente e le vasche e�ettuate, sarà l’unico che potrà autorizzare il cambio , 
segnalare eventuali scorrettezze o anomalie, e ricevere eventuali reclami. Verrà riunita anche una 
commissione di volontari per facilitare i conteggi.
•Il capitano* : il capitano è il caposquadra. il capitano è l’unico che ha l’obbligo di presenziare per 
tutta la durata della manifestazione. Il capitano è la voce della squadra ed è l’unica persona che 
puo’ rivolgersi ai commissari per eventuali segnalazioni o reclami, è l’unico che può accedere ai 
conteggi durante la gara.
• Concerto : alla �ne della manifestazione  ci sarà il concerto  dei ragazzi dell’associazione Arcoba-
leno “Areanova” coadiuvati del Ladri di Carozzelle  dove l’impossibile diventa possibile.
•Contatti : Vietri Luciano - Cell. 328.76.99.646 – Email : luciano.vietri@gmail.com – Facebook : 
Gruppo “Nuotando con Amore per 12 Ore”
•L'intero ricavato delle iscrizioni viene devoluto alla Associazione Arcobaleno per il loro servizio 
di assistenza domiciliare ai minori con handicap .Servizio rivolto ai nuclei familiari con minori 
disabili (Portatori di handicap �sici e/o psichici; invalidi civili legalmente riconosciuti tali ai sensi 
della Legge 104/92).Per ulteriori Info : http://www.arcobalenoweb.it


