
Luogo Manfredonia (FG)

Denominazione XVI  Nuota con Noi

Data Domenica 26 Agosto 2012

Distanza Mt. 1200 

Organizzazione Club Nuoto Manfredonia
Via della Croce, 89 – 71043 Manfredonia (FG)

Recapito Responsabile

Presidente- Leonardo Bottalico
Coordinatore- Michele Ionata
Via della Croce, 89 – 71043 Manfredonia (FG)
Cell. 3337294015
Email: pbottalico@libero.it oppure micheleionata@libero.it

Termine Iscrizioni

Sul campo di gara.
Possono  partecipare  gli  atleti  regolarmente  tesserati  UISP 
2012, come da regolamento nazionale della lega nuoto UISP, 
sono  ammessi  alla  manifestazione  sia  gli  Agonisti (da 
esordienti a Senior) e Master (da U20 a seguire) e Amatori.

Tassa Iscrizioni
costo in euro 12,00, 
modalita' di pagamento sul campo gara

Ritrovo Campo Gara Ore 09.00  Lega Navale, V.le Miramare n° 6 - Manfredonia

Riunione Tecnica Ore 10,30

Partenza Gara Ore 11.00 

Arrivo Previsto Ore 11.30

Orario Premiazioni Ore 12.30

Premi Coppe, medaglie, gadget per maschi e femmine.
Info logistiche La gara sara’ valida  per il Circuito Nazionale, 

Autostrade: da nord autostrada A14: Bologna – Bari, uscita 
foggia, superstrada Foggia-Manfredonia (38 km); da centro e 
dal sud autostrada A16: uscita Candela-Foggia, tangenziale 
per foggia, quindi superstrada Foggia-Manfredonia; da sud 
autostrada A16: Taranto – Bari, uscita Cerignola est, 
superstrada Foggia-Manfredonia.
Pullman: capolinea stazione FF.SS. di Foggia, quindi 
autolinee Foggia-Manfredonia SITA- tel. 0881 773117- oppure 
FERROVIE DEL GARGANO tel. 0881 725188.
stazione FF.SS. di Manfredonia circa 10 minuti a piedi dal 
campo gara.
Aeroporto: aeroporto di Bari palese –129 km dal campo gara.
Si declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a 
persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione, 
fatto salvo quanto previsto dalla affiliazione e 

mailto:raffaellofatone@libero.it


tesseramento alla UISP per l’anno in corso.

Siti  internet-  il  C.N Manfredonia al  fine di  poter ottimizzare 
l’evento,  si  avvarrà  della  preziosa  collaborazione  della  NAL 
http://www.nuotoacquelibere.com/ dove  sara’  possibile 
accedere per avere informazioni tecniche, logistiche.
Info  logistiche  e  ricettività:  attraverso  i  siti 
www.comune.manfredonia.fg.it - 
www.manfredoniaeventi.it  potrete  avere una finestra sulla 
nostra citta’ con un ricco dossier di foto e attivita’ varie.
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