
Comune di Monterosso al Mare Comune di Vernazza

Circuito di Nuoto 
di

Acque Libere

in Acque Liguri

In collaborazione con

“Aiutiamo le 5 Terre”

Comune di Portovenere Comune di Riomaggiore Comune di Moneglia
Comune di 

Deiva Marina



Finalità

L’Associazione  Diversamente  Sportivi,  in  collaborazione  con  il  Centro  Sportivo  Italiano  (C.S.I.),  con  la  
delegazione  F.I.N.  della  Spezia,  con  la  Unione  Italiana  Sport  per  Tutti  (U.I.S.P.)  e  con  NAL  
(www.nuotoacquelibere.com),  ha  organizzato  un  circuito  di  nuoto  in  acque  libere  in  acque  liguri  
denominato “Aiutiamo le 5 Terre”, composto da sette nuotate in mare lungo la costa di alcune famose  
località turistiche facenti parte delle Aree Protette dei Parchi del levante ligure.

Come dice il nome, la finalità del circuito, oltre alla promozione del nuoto in mare e i nobili intenti dello  
sport in genere, è quella di raccogliere fondi da devolvere alle popolazioni delle 5 Terre colpite dal tragico 
evento alluvionale dello scorso 25 ottobre 2011.

Essendo rivolto ad amanti del nuoto in acque libere, i fondi raccolti saranno infatti  destinati a due dei paesi  
maggiormente colpiti, i cui confini naturali sono appunto il mare: Monterosso al Mare e Vernazza, perle di  
inconfutabile bellezza facenti parte delle 5 Terre, patrimonio dell’Unesco invidiato da tutto il Mondo.

A chi è rivolto

Il circuito è rivolto a tutti gli atleti, agonisti e master, ambo i sessi, di qualsiasi età, purché in possesso di  
regolare visita agonistico sportiva e tesseramento C.S.I. valevole per l’anno 2012.

I nuotatori tesserati F.I.N. o U.I.S.P. possono partecipare alle manifestazioni compilando apposito modulo di 
iscrizione C.S.I., che attiverà l’assicurazione per la durata della manifestazione.

È possibile  anche partecipare come amatori  alle  varie  manifestazioni,  presentandosi  muniti  di  regolare  
certificato di sana e robusta costituzione e firmando la manleva di responsabilità degli Organizzatori.

Possono iscriversi anche minori non tesserati C.S.I., purché sia presente, sul foglio di iscrizione, firma del 
genitore o di chi esercita la vigilanza per il tempo della manifestazione per la quale i minorenni sono stati  
loro affidati.

Calendario delle manifestazioni

Le manifestazioni  rientranti  nel  circuito “Aiutiamo le 5 Terre” prevedono diverse nuotate negli  specchi  
acquei antistanti alcune tra le famose località turistiche del levante ligure, secondo il calendario di seguito  
definito:

• Domenica 24 giugno: 3° Edizione del Miglio Portovenerino,  nuotata di 1852 metri nelle acque del 
Parco di Portovenere comprese tra il litorale e la splendida Isola Palmaria;

• Sabato 07 luglio:  2° Edizione del Miglio di Vernazza, nuotata di 1852 metri nelle acque del Parco 
delle 5 Terre antistante il paese;
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• Domenica 15 luglio: 1° Edizione del Miglio di Riomaggiore, nuotata di 1852 metri nelle acque del 
Parco delle 5 Terre antistante il paese;

• Sabato 4 agosto: 1° Edizione del Miglio di Monterosso,  nuotata di 1852 metri nelle acque del Parco 
delle 5 Terre antistanti il paese ufficiosamente riconosciuto come la “capitale” delle 5 Terre;

• Sabato 1 settembre: 2° Edizione della traversata Vernazza – Monterosso,  nuotata di 2500 metri il 
cui simbolo è proprio quello di riunire i paesi maggiormente colpiti dall’alluvione, e consentirà ai  
nuotatori  di  ammirare  l’incantevole  paesaggio  e  la  limpidezza  delle  acque  protette  del  Parco  
Nazionale delle 5 Terre;

• Sabato 8 settembre: 1° Edizione del Mezzo Fondo Monegliese,  nuotata di 1500 metri per la prima 
volta nelle acque genovesi, per sugellare il profondo legame che lega il mare dei borghi liguri di 
levante;

• Sabato 6 ottobre: 3° Edizione del Mezzo Fondo Deivese,  nuotata di 2500 metri nelle indimenticabili 
trasparenze delle acque di Deiva Marina, a chiusura del circuito del nuoto solidale delle 5 Terre.

I circuiti delle varie manifestazioni saranno riportati alla pagina di ogni singolo evento, disponibile sul sito di  
NAL (www.nuotoacquelibere.com)

Regolamento

La finalità del circuito è la raccolta fondi da devolvere ai Comuni di Monterosso al Mare e Vernazza colpiti  
dall’alluvione del 25 ottobre 2011, così come definito al paragrafo “Finalità del circuito”.

Il circuito prevede la partecipazione a tutte o parte delle manifestazioni in programma.

Il circuito è rivolto ai nuotatori così come specificato nel paragrafo “A chi è rivolto” sopra riportato.

Per poter partecipare è necessario essere in regola con il tesseramento C.S.I. / U.I.S.P. / F.I.N. e la visita  
agonistico sportiva per l’anno in corso.

Sul  sito  Nuoto  Acque  Libere  (www.nuotoacquelibere.com)  saranno riportate  le  schede  di  ogni  singolo 
evento, con specificato:

• Data e Località dell’evento;

• Punto ed Orario di ritrovo (almeno 2 ore prima l’inizio di ogni singola manifestazione);

• Nominativi e contatti del responsabile della manifestazione; 

• Consigli per il facile raggiungimento della località;

• Modalità di iscrizione e pagamento della quota prevista.

Per l’iscrizione si rimanda al paragrafo “Modalità di iscrizione” sotto riportato.
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Modalità di iscrizione

Le iscrizioni devono essere effettuate on-line attraverso il sito di NAL (www.nuotoacquelibere.com). 

Le modalità di iscrizione sono distinte per atleti tesserati C.S.I. (Caso A) e non tesserati C.S.I. (Caso B)

Caso A: atleti tesserati C.S.I.

Gli atleti in possesso di regolare tesseramento C.S.I. dovranno, per ogni manifestazione ed entro 7 giorni la  
data prevista, inviare una e-mail specificando i seguenti dati:

• Nome e Cognome

• Sesso

• Data di Nascita

• Società Sportiva di appartenenza

• Numero di tessera C.S.I. (in corso di validità per il 2012);

• Nome della singola manifestazione alla quale si vuol partecipare

Gli atleti tesserati avranno la copertura assicurativa prevista dal C.S.I.

È  necessario,  contestualmente  alla  richiesta  di  iscrizione,  inviare  copia  del  bonifico  (o  numero di  CRO  
attestante l’effettuazione dello stesso).

Per le quote previste si rimanda al paragrafo successivo “Pagamenti”

Caso B: atleti NON tesserati C.S.I.

Gli  atleti  NON  in  possesso  di  regolare  tesseramento  C.S.I.  possono  partecipare  alle  manifestazioni, 
compilando sul campo apposita modulistica per attivazione dell’assicurazione

Rientrano in questa casistica anche i tesserati F.I.N. o U.I.S.P.

Pagamenti

Per ognuna delle  manifestazioni  in programma (Miglio Portovenerino,  Miglio  di  Riomaggiore,  Miglio  di  
Monterosso, Mezzo Fondo Monegliese, Mezzo Fondo Deivese), eccezion fatta per la Traversata Vernazza –  
Monterosso, è necessario effettuare un bonifico di 15 euro intestato a:

Diversamente Sportivi – IBAN IT35H0335967684510700029773, Banca Prossima Milano SpA, specificando 
il nome della singola manifestazione (es. Aiutiamo le 5 Terre – Mezzo Fondo Deivese).

Per la sola  Traversata Vernazza – Monterosso, data la significatività dell’evento, l’iscrizione è  ad offerta 
libera, partendo dalla quota base di euro 10.
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Anche in questo caso è necessario effettuare il bonifico nelle modalità sopra descritte, specificando, nella  
causale, “Aiutiamo le 5 Terre – Traversata Vernazza – Monterosso”.

Non saranno accettate iscrizioni  sul campo della  manifestazione ed oltre i  termini  previsti  (sette giorni 
prima la data di ogni singolo evento).

Premiazioni

Essendo finalità principale del circuito la raccolta di fondi da devolvere ai Comuni di Monterosso al Mare e  
Vernazza,  gli  Organizzatori  hanno  ritenuto  doveroso  non  impegnare  parte  dei  proventi  all’acquisto  di  
medaglie o coppe, preferendo destinare tali proventi alla sola solidarietà.

Ad ogni manifestazioni sarà presente uno staff di cronometraggio per il rilevamento degli arrivi, e verrà 
pubblicata sul sito www.nuotoacquelibere.com la classifica finale, che non avrà rilevanza tuttavia ai fini del 
punteggio o di classifiche agonistiche e/o master (essendo lo scopo del Circuito la sola solidarietà ai Comuni  
delle 5 Terre). 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione, simbolo della solidarietà dimostrata ai  
Paesi delle 5 Terre colpiti dall’alluvione dell’Ottobre 2011.

Nell’occasione saranno disponibili, ad offerta, magliette del Circuito Aiutiamo le 5 Terre.

Contatti

Per maggiori informazioni gli atleti possono consultare il sito internet

www.nuotoacquelibere.com

o  inviare  una  e-mail  agli  organizzatori  (Roberto  Bertagna  ed  Alberto  Vuillermin)  all’indirizzo  
aiutiamo5terre@gmail.com
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