
a.s.d.  LAVAGNA 90
dati manifestazione :

CHALLENGE     CAVI – SESTRI   2011
DESCRIZIONE:
luogo Sestri Levante (Ge)
data sabato   09 / 07 / 2011
distanza  mt. 5.000   oppure   mt. 2.500
organizzazione a.s.d.  LAVAGNA '90

Parco Tigullio – 16033 Lavagna (Ge)
in collaborazione con LEGA NAVALE ITALIANA sestri levante

responsabile Noceti Fabrizio
c/o   asd LAVAGNA 90     Parco Tigullio – 16033  Lavagna (Ge)
tel. 329 44 53 503
noceti@teletu.it

resp. campo Gara Danilo Dentone
tassa iscrizioni   € 25,00 ad Atleta da versare sul conto corrente bancario: 

BANCA INTESA SANPAOLO Filiale di Sestri Levante
IBAN IT 93R030 6932 2301 0000 0031915
intestato a: Noceti Fabrizio.
L’attestato di versamento andrà spedito insieme al modulo di iscri-
zione o via mail: noceti@teletu.it o via fax: 0185 457 943

termine iscrizioni 03 / 07 / 2011
ritrovo campo gara e 
punzonatura atleti

ore 08.30 - Baia del Silenzio c/o Lega Navale Sestri Levante
                   Via Portobello, 4    16039  Sestri Levante

riunione tecnica ore 09.30
Gara    5.0 km         2.5 km         
partenza gara ore     09.45           09.50               
arrivo previsto     11.15           10.30              
tempo massimo non previsto, come da regolamento 
orario rinfresco subito dopo ogni arrivo
orario premiazioni dopo la pubblicazione delle classifiche, prevista per le ore 13.00
premi CHALLENGE e altri premi come da successiva descrizione

1.0 ANAGRAFICA GARA:
1) manifestazione di nuoto in acque libere: percorso previsto mt. 5.000 o mt. 2.500
denominata: " CHALLENGE CAVI SESTRI 2011"  
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2.1 Ente organizzatore:
società organizzatrice   a.s.d. LAVAGNA 90
indirizzo: Parco Tigullio
città: Lavagna Provincia: Ge Cap:  16033
telefono:  329 44 53 503    
e mail: noceti@teletu.it        
nominativo responsabile organizzazione: Noceti Fabrizio

2.1 Altri Enti o Società che collaborano con l’Organizzatore:
* Lega Navale Italiana   Sezione di Sestri Levante - per tutta la logistica in acqua.

2.0 ASSISTENZA SANITARIA
3.1 Servizio medico previsto
n. 1 medico 
n. 2 ambulanze
3.2 Pronto soccorso più vicino
Località Lavagna           distanza km. 6
3.3 Ospedale più vicino
Località Sestri Levante distanza km. 1
3.4 Assistenza agli atleti a terra
Spazio riservato sulla spiaggia
3.5 Altro sull’assistenza medica ed assistenza agli atleti
 Sala medica in albergo (Hotel 2 MARI)
3.6 Autorizzazioni
Capitaneria di Porto

3.0 DATI GARA
4.1 Percorso
percorso gara Circuito.

  E' stato inoltre previsto un percorso al-
ternativo in caso di avverse condizioni 
meteo-marine, salvo diversa decisione 
della Capitaneria di Porto presa il giorno 
stesso della gara.
Profondità media acqua m. 3
Temperatura prevista         26°

linea di partenza Corsia
Profondità acqua alla partenza   m. 3,00
Distanza da terra        m. 50

percorso Segnalazione con boe di direzione
Distanza tra le boe    m. 250

linea arrivo Striscione
Profondità acqua all’arrivo    m. 1,00
Distanza da terra    m. 10

imbuto visibile 50 metri
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4.2 Descrizione sintetica percorso
Gara a circuito, con percorso lungo la costa, con barche appoggio, canoe, gozzi a remi di 
accompagnamento e boe di segnalazione del tracciato.

4.0 ASSISTENZA IN ACQUA
5.1 Barche tecniche

BARCHE n°
ammiraglia 1
appoggio atleti 4
punti fissi percorso (boe) 11
giudici 1

5.2 Assistenza generale a mare dell’organizzazione
BARCHE

barche aggiuntive medici Si
barche aggiuntive sicurezza Si
canoe Si

5.3 Assistenza da parte delle Forze Militari e di Polizia
BARCHE

barche Capitaneria Si
barche Carabinieri Si



6.0ASSISTENZA E LOGISTICA A TERRA
6.1 Collegamenti radio
  Prevista una dotazione di VHF in dotazione alle imbarcazioni presenti sul campo gara ed in 
collegamento con la segreteria a terra.

6.2 Materiale di segreteria ed altro
MATERIALE Si/no

computer per classifica Si
tabellone cronometraggio No
locali sanitari Si

6.3 Generi di conforto -  cestini 
Buffet a fine gara.   Pacco gara agli iscritti nei tempi previsti.

7.0PREMI E PREMIAZIONI
7.1 Premiazioni
Challenge CHALLENGE alla Società vincitrice (che sarà da incidere

 e sarà detenuto dalla Società vincitrice per 10 mesi) 

                                                                                    del valore di EURO

1°   M      2,5 1 scudo d' oro fior di conio Repubblica San Marino                      350,00
2°   M      2,5 1.000 lire d' argento fior di conio MONDIALI  1994                       100,00 
3°   M      2,5    500 lire d' argento fior di conio MONDIALI  1994                         90,00

1°   F       2,5 2 scudi d' oro fior di conio Repubblica San Marino                       400,00
2°   F       2,5  50 dollari d' argento fior di conio MESSICO 1986                        150,00
3°   F       2,5  25 dollari d' argento fior di conio MESSICO 1986                          90,00

1°   M      5,0 100 dollari d' argento fior di conio MESSICO 1986                       250,00
2°   M      5,0 1.000 lire e 500 lire d' argento fior di conio OLIMPIADI 1992       190,00
3°   M      5,0    500 lire d' argento fior di conio OLIMPIADI 1984                         90,00

1°   F       5,0 5 scudi d' oro fior di conio Repubblica San Marino                       500,00
2°   F       5,0 10,000 WON d' argento fior di conio SEUL 1998                          150,00
3°   F       5,0   5,000 WON d' argento fior di conio SEUL 1998                            90,00

meno GIOVANE 1.000 lire d' argento fior di conio OLIMPIADE 1984                      100,00

più  GIOVANE Coppa del Comune di Sestri Levante

PIU' LONTANO Coppa

7.3 Gadget, magliette, premi di partecipazione
Pacco gara agli atleti in regola con pagamento e iscrizione.



asd  LAVAGNA 90

CHALLENGE     CAVI – SESTRI   2011

modulo  di  iscrizione   ( compilare in stampatello leggibile ) 

COGNOME:     _______________________________   NOME: ______________________________ 

sesso  M/F:    ______    nato il :   __________     residente a: ________________________     prov._______  

indirizzo : ___________________________            telefono / cell. : _________________________________ 

e-mail  :    ____________________________________________ GARA  _______________ ( 2.5 o 5.0 Km)

categoria: [agonista __] [master ___ gruppo_____________(es: M 25)]  [amatore __] (barrare con una X)

società :  ________________________  tessera FIN Atleta  n° ___________________________________

   Il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buona salute, di essere un abile nuotatore e di essere comunque fisica-
mente idoneo a partecipare alla CAVI – SESTRI che si svolgerà sabato 09 luglio 2011 con ritrovo alle ore 08.30 presso la Sede della Lega 
Navale di Sestri Levante,  Via Portobello, 4.
   Il sottoscritto nel dichiarare che tutte le informazioni ed i dati forniti sono veritieri, solleva da ogni responsabilità civile e penale gli Orga-
nizzatori della manifestazione per qualsiasi danno materiale, fisico, morale, diretto o indiretto che possa derivargli da eventuali incidenti pri-
ma, durante e dopo la manifestazione. Prende atto, che gli Organizzatori si riservano a loro insindacabile giudizio di limitare il numero dei 
partecipanti e di escludere dalla partecipazione uno o più iscritti.  Prende atto che in caso di mancato svolgimento, per avverse condizioni 
atmosferiche o per altre gravi cause, l’importo versato quale quota d’iscrizione non sarà restituito, verrà comunque consegnato sul posto il 
pacco gara. Dichiara inoltre di avere preso visione delle norme del Regolamento F.I.N. in vigore . Si dà consenso al trattamento dei dati per 
l ’ utilizzo della manifestazione in virtù della legge sulla tutela della privacy (Legge 196/2003) 

In fede: _________________________         __________________________________________ 
                                     (data)                                                                                   (firma leggibile) 

***  compilare da parte di un Responsabile nel caso di nuotatore minorenne:
            
  Io sottoscritto: _____________________________________________________________
nato a: ____________________________________     il:   ___________, in qualità di ______________________
prendo atto ed accetto tutto quanto sopra dichiarato ed acconsento, sotto la mia responsabilità, che l' Atleta sopra genera-
lizzato partecipi alla manifestazione. 

In fede : ____________________                            ___________________________________ 
                                      (data)                                                                                   (firma leggibile) 

Iscrizione:  25 euro da effettuare tramite bonifico bancario
BANCA INTESA SAN PAOLO  IBAN IT 93 R030 6932 2301 0000 0031915  

intestato a noceti fabrizio.

  N.B.: in caso di disponibilità di posti, le iscrizioni potranno essere effettuate anche la mattina della gara, senza  
consegna del pacco gara. Le iscrizioni si chiuderanno inderogabilmente al raggiungimento di 180 iscritti.

  Il  presente MODULO dovrà essere anticipato via fax al seguente n. 0185 /  457 943 oppure via mail  
all’indirizzo:  noceti@teletu.it   accompagnandolo con la ricevuta del versamento della quota di iscrizione.

Per le iscrizioni dei Gruppi, Società sportive, ecc, si accetterà anche una ricevuta cumulativa delle quote. 

N.B.:  nella  STARTING  LIST  verranno  inseriti  SOLAMENTE  gli  Atleti  che  avranno  provveduto  ad  inviare  copia  del 
versamento pagato della quota di iscrizione. 
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