
 “47^ Traversata dello Stretto” 

 

Data 07 agosto 2011  -Villa San Giovanni-

Distanza 5,2 Km

CRONOMETRAGGIO      ELETTRONICO   

ISCRIZIONI

Partecipanti MAX 90 (45 agonisti 45 master)

Termine iscrizione dal 02 Maggio 2011 al 31 Maggio 2011

Si accetteranno le iscrizioni solo con l’apposito modulo presente sul sito www.traversatadellostretto.it    (utilizzabile anche per le iscrizioni alle 
altre manifestazioni)    

LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE INOLTRATE DA UN RESPONSABILE DELLA SOCIETA’ DI APPARTENENZA DELL’ATLETA  
(PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE ,TECNICO)

Tassa iscrizione €. 50,00 con bonifico intestato a:
Centro Nuoto Sub Villa c/c n. 20148 Ag. MPS n. 8125                                                    
COD IBAN IT83V0103081620000002014876

La  tassa gara, non è rimborsabile.

Le iscrizioni assumeranno validità solo dopo la ricezione degli estremi dell’avvenuto bonifico bancario che dovrà essere eseguito dopo 
l’ufficializzazione della Start- List, entro il 20/06/2011

Dopo tale data, le iscrizioni non in regola, non saranno ritenute valide e si procederà alla iscrizione degli atleti in lista d’attesa.

La priorità e l’ordine di iscrizione saranno dettati dalla cronologia della compilazione on line della scheda preposta.

Ogni società  sportiva potrà  iscrivere, un numero massimo di 4 atleti/e più 2 riserve.

Dopo la chiusura delle iscrizioni sarà redatta la start-list  e la lista d’attesa comprendente 45 atleti agonisti 45 atleti master,  ordinati per 
cronologia di iscrizione e poi gli atleti riserve delle società.

Nel caso di impedimento di  partecipazione alla  gara l’atleta potrà essere sostituito da un atleta riserva della stessa società, indicato 
contestualmente all’iscrizione, senza ulteriore pagamento della tassa gara, ciò sarà possibile fino alla assegnazione definitiva dei numeri di gara 
e conseguente  consegna della start-list alla Autorità Marittima e successiva pubblicazione ufficiale ai mezzi di informazione.
Dopo tale data nessuna variazione sarà possibile apportare alla start-list.

Agli atleti testa di serie e/o nazionali saranno riservati 10 iscrizioni  fino alla data di chiusura  delle stesse.

Sorteggio abbinamento atleta-barcaiolo: Venerdi 05/08/2011 ore 18,00

Riconoscimento atleti e consegna n° di     gara e chip      Sabato  06/08/2011 ore 18:00 Piazza delle Repubbliche Marinare-Villa San Giovanni-

Riunione tecnica Ore 19.00 del 6 agosto 2011  Piazza delle Repubbliche Marinare-Villa San Giovanni-

Ritrovo campo gara Ore 08.00 del 07 agosto 2011   Piazza delle Repubbliche Marinare-Villa San Giovanni

Trasferimento Atleti      zona partenza    Capo Peloro- Punta Faro (Sicilia)

Accompagnatori   a bordo della barca appoggio sarà ospitato solo  un accompagnatore designato dall’atleta ed autorizzato dalla 
organizzazione  

Partenza gara Ore 11:30  Capo Peloro-Punta Faro- lido Orcynus Orca (Sicilia)

Boa di virata mt. 400 antistante elettrodotto “pilone” Capo Peloro (Sicilia) corsia di partenza

http://www.traversatadellostretto.it/


Boa di virata mt. 3700 antistante la Chiesa (bianca) di Cannitello (Calabria)

Arrivo previsto  Ore 12.00 Punta Pezzo di Villa San Giovanni  (Calabria)

Tempo massimo 60 Minuti dal 1° arrivato assoluto 

Orario premiazioni  ore 20,30

Classifiche

Classifiche  Assoluta  Generale

Classifiche  Assoluta  maschile  Agonisti

Classifiche  Assoluta  femminile Agonisti

Classifiche  Assoluta   maschile  Master

Classifiche  Assoluta   femminile Master

Classifiche  Categorie Agonisti e Master    

Premi      i primi 3 di ogni categoria Coppe, targhe, Trofeo, magliette, gadgets attestato di partecipazione per tutti i partecipanti.

Info logistiche

Come arrivare:

Alberghi convenzionati

GRAND HOTEL DE LA VILLE 

tel. 0965/795600

La  Società organizzatrice, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione.

Per quanto non specificatamente previsto si rimanda ai regolamenti ed alle normative previste nel regolamento tecnico generale 2011.

 


