
1° Trofeo Isola d'Elba
mezzofondo- km 3,2

Località & organizzazione

• Organizzazione:Società sportiva Firenze Nuota Master
• Località:Isola d'Elba-Portoferraio
• Data : 5 Giugno 2011
• Responsabili :Forzoni Francesco-Rossi Simone

Programma e percorso

• Il percorso si svolgerà in circuito disposto a triangolo con 2 boe di virata e sarà 
effettuato 1 giro di 3300 metri.

Ore 12.30 : ritrovo presso la spiaggia delle Ghiaie in via  Alcide de Gasperi  a Portoferraio 
presso i bagni Elba        



ore 13.45 : riunione tecnica
ore 14.00:  partenza

Regolamento
• Manifestazione aperta a tutti gli atleti in regola con il tesseramento F.I.N. per la 

stagione in corso (master e agonisti) 
• pena la squalifica , ogni nuotatore ha l'obbligo di percorrere integralmente tutto il 

percorso 
• ad ogni boa di virata sarà posizionata un'imbarcazione adibita al controllo di 

regolarità delle virate 
• l'organizzazione fornirà la barca ammiraglia sulla quale prenderà posto un medico 

in costante contatto radio con la centrale operativa di terra, altri mezzi seguiranno e 
sorveglieranno i nuotatori lungo tutto il percorso al fine di garantire la massima 
sicurezza 

• tempo massimo come da regolamento F.I.N. 
• al termine della gara saranno redatte al fine dei punteggi e delle premiazioni, 

classifiche assolute e per categoria 
• In caso di non svolgimento della gara per condizioni climatiche avverse, l'evento 

sarà rimandato in data da destinarsi. 
• Per qualsiasi conseguenza o danni a cose o persone avvenuti prima , durante e 

dopo la manifestazione la società organizzatrice non potrà in nessun caso essere 
ritenuta responsabile. Per quanto non contemplato nel presente regolamento è da 
ritenersi valido a tutti gli effetti , quello della Federazione Italiana Nuoto 

Iscrizioni
• Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 1 Giugno 2011
• Inviare a 

- Società Firenze nuota Master
- mail : francescoforzoni@libero.it  -  apposaih@gmail.com  

• Specificare nome e codice società, dati atleta (anno di 
nascita,categoria,sesso,codice F.I.N.) 

• Allegare ricevuta di pagamento 
• La quota di iscrizione è di 15 euro 
• Effettuare il pagamento mediante versamento su c/c bancario presso Banca di 

Credito Cooperativo di Cambiano   Iban:IT97C0842502801000030540892  conto 
corrente n°30540892 filiale 3 agenzia 13 Firenze Piazza Nobili  Società Sportiva 
Firenze Nuota Master

Informazioni

Per ulteriori informazioni contattare:

• Francesco Forzoni  +393294504801  francescoforzoni@libero.it

• Simone Rossi  +393496013755  apposaih@gmail.com

Info Logistiche
• Sarà a disposizione degli atleti uno spazio con ombrelloni lettini e sdraio
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• Dopo la gara è previsto un buffet

Varie
• Per il sabato 4 giugno sarà organizzata una cena per atleti e non che si terrà 

all'Enoteca della Fortezza in Portoferraio(www.enotecadellafortezza.com)      del 
costo di 25 Euro a testa comprensive di antipasto+insalata-primo-secondo-dolce e 
bevande(acqua e vino dei produttori locali)il menù sarà determinato dalla 
disponibilità di pesce del momento per garantire la qualità delle vivande.Oltretutto le 
iscrizione a tale dovranno pervenire entro e non oltre 1 giugno con massimo di 
partecipanti di 60 unità.Si consiglia di effettuare il pagamento con gli stessi canali 
usati con l'iscrizioni gara.

Come arrivare
Collegamento auto

• Da nord:Autostrada A12 per Genova-livorno uscire a rosignano.Proseguire sulla 
S.S Aurelia fino a Venturina isola d'Elba e di qui proseguire per Piombino.

• Da nord-est:Autostrada A1 Bologna-Firenze-Pisa-Livorno uscire a Rosignano. 
Proseguire sulla S.S Aurelia fino a Venturina isola d'Elba e di qui proseguire per 
Piombino.In alternativa ,sfruttando ls s.g.c. Firenze-Pisa-Livorno·uscire a Firenze 
Signa e seguire la s.s. Fino a Collesalvetti;rientrare in Autostrada fino a Rosignano 
quindi prendere la superstrada fino a venturina quindi Piombino.

• Da sud:Autostrada A12 Roma Grosseto S.S Aurelia uscita Vignale-Riotorto 
proseguire per Piombino.

Collegamento Aereo per l'isola d'Elba
• Aeroporto Isola d'Elba(www.elbaisland-airport.it):tel 0565976011

Collegamento in Treno:
• In treno alla stazione di Campiglia Marittima sulla linea Genova/Roma,da lì alla 

stazione di Piombino.Per maggiori info il numero  verde delle ferrovie dello Stato è 
848888088.(www.trenitalia.com)

Parcheggio:
• E' possibile parcheggiare al prezzo di euro 5 giornaliero contattando

           Autorimessadel Porto di Enzo D'Arienzo Piombino tel.0565226623

          cell.3334599203

Traghetti:
• S'informano i partecipanti alla competizione che avranno diritto ad uno sconto con 

la compagnia della Mobylines.Per quanto riguarda i dettagli contattare i responsabili 
sopracitati.

• Scesi dal traghetto il percorso per raggiungere il campo di gara a piedi 10 min circa 
di camminata.
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Per evitare la camminata contattare il numero di tel 0565 915112 per il servizio taxi.

Pernottamenti
• Associazione Albergatori tel.0565919611 Sig.ra Rossana o Sig.Edoardo

e-mail   info@elbapromotion.it

• Agenzia immobiliare ICI tel.0565916055 Pallini Alberto

• Agenzia immobiliare Insula tel.0565930580 Giulia (solo mattina)

e-mail   affitti@immobiliareinsula

Premiazioni & Classifiche
• Coppe ai primi assoluti M/F e premi in natura

• Saranno premiati con medaglie 1°-2°-3° di ogni categoria


