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Celle Ligure li, 14 agosto 2012

- Descrizione dell’evento

- La Gara si sviluppa su una distanza di  1500 mt, per la  sicurezza e per garantire un servizio di vigi-
lanza  adeguato lo spazio gara utilizzato sarà di  600 mt circa segnalato con due boe giganti rosse  
che delimiteranno la traiettoria del percorso. 

- Il posizionamento delle boe sarà di una a levante e una a ponente, così da creare un corridoio  pa -
rallelo alla spiaggia. Il percorso gara sarà tra le boe degli stabilimenti balneari e i boini che delimita-
no i 200 mt. 

- La partenza si effettuerà presso i bagni Lido (all’estremità di levante), i partecipanti dovranno parti-
re dalla spiaggia entrare in acqua e nuotare in un corridoio ben delimitato perpendicolare alla  
spiaggia, ad una distanza di cirrca 150 mt verrà posizionata la prima boa gigante dove effettuare il  
primo giro e nuotare parallelamente alla spiaggia  per circa 600mt fino al giro della seconda boa gi -
gante, e ritorno sulla prima boa per poi dirigersi  verso l’arrivo sulla  spiaggia.

- Per la sicurezza dei partecipanti sono stati predisposti due punti di osservazione per emerganza sul 
molo crocetta e alla partenza presso i bagni  Lido, dove ci sarà il presidio dei militi della Croce Rosa  
e parte dello  staff dell’organizzazione che saranno in contatto con le imbarcazioni appoggio situate 
su tutto il percorso della gara.

- La durata della gara è stimata in circa 2 ore.
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23 settembre 2012  mezzo fondo in acque libere 
“Trofeo Mario Mosè” 

Scheda della competizione:

Luogo: Celle Ligure
Data: 23 settembre 2012

Organizzatore: Atleti per Caso
Tel: 347 0784426

Web: www.atletipercaso.com
E-mail:info@atletipercaso.com

Distanza: 1500 mt   Fax: 019 9999991 Referente : atletipercaso 

Ritrovo: Ore 14.00 c/o Bagni Lido spiaggia di Levante (loc. Piani di Celle) 
Termine iscrizione: 23 settembre  2012 entro le ore 15.00 al campo gara 
Tassa di iscrizione: € 10.00 
Modalità di iscrizione: -     direttamente il giorno stesso 

Partenza gara: Ore 15.30
Tempo massimo: 2 ore dalla partenza
Orario buffet: a fine gara
Orario premiazioni: Ore 18.00

Premi: 1° - 2° - 3° uomini e donne – 1° più giovane – ultimo classificato – ricordo a tutti i 
partecipanti.

Info logistiche:posteggi pubblici aurelia di Levante – parcheggio in via Firenze (Celle Piani)

Note:La competizione si svolge entro i 200 mt antistante l’arenile dei Piani di Celle Ligure.  In caso 
di condizioni meteo marine non idonee la manifestazione sarà annullata. Ogni partecipante dovrà 
essere in possesso di certificato medico valido o autocertificazione. 

I partecipanti si impegnano:

1. -  ad utilizzare materiale  idonei all'attività sportiva  in atto;
2. -  ad  utilizzare  esclusivamente  la  cuffia  che  verrà  consegnata  a  tutti  i  partecipanti  e  di 

mantenerla correttamente indossata per tutto il corso della gara; non sono autorizzate pinne e 
mezzi di galleggiamento;

3. - a valutare personalmente , preventivamente e costantemente le condizioni metereologiche , 
marine  ed  ambientali  in  genere  in  base  alle  proprie  capacità  e  stato  di  forma  fisica  ed 
allenamento;

4. - a valutare  la direzione e il tragitto natatorio prescelto, sempre e comunque all’interno ed 
entro la linea di balneazione dei 200 metri dalla riva;

5. - ad interrompere spontaneamente la prova  ed a portarsi verso la barca  di appoggio in caso 
di bisogno;

6. -  a tenere un comportamento corretto per tutto il tragitto della gara.



NOTE INFORMATIVE SULLA GARA

- Il posizionamento delle imbarcazioni di supporto dovrà avvenire entro ore 15.30 così da effettuare 
tutti i controlli per la sicurezza del campo gara.

- Ad ogni imbarcazione gli sarà assegnato un numero di riconoscimento  e di posizione.
- La dotazione per ogni imbarcazione sarà di una bandierina rossa per la segnalazione di emergenza,  

un fischietto (o tromba pneumatica)  per avvisare eventuali imbarcazioni e natanti ad non attraversare 
il campo gara, una radio  se disponibile per comunicare con il punto di controllo, una cartina del 
campo gara con i punti assegnati e i numeri di telefono.

- In caso di emergenza l’imbarcazione più vicina segnalerà al punto di osservazione il problema (con 
la radio e con il telefonino) per valutare l’intervento dei militi o del gommone di salvamento. Tutte le 
emergenze  devono  essere  portate  a  riva  tramite  il  corridoio   all’esterno  del  campo  gara,  come 
segnalato da cartina, è severamente vietato attraversare il campo gara.

- Le  altre  imbarcazioni  nel  momento  dell’emergenza  vigileranno  anche  nel  tratto  di  competenza 
dell’imbarcazione interessata al soccorso, non dovranno lasciare il loro punto assegnato tranne se 
non comunicato dal punto di osservazione.

- Le imbarcazioni potranno lasciare il loro punto assegnato al termine della gara o se comunicato dal  
punto di osservazione.

ZONA POSTO imbarcazione PERSONA CELL.

1 Punto 
d’osservazione

- ATLETIPERCASO 347-0784426

2 BOA ZONA 2 Sporting Club

3 BOA zona 3 Sporting Club

4 Zona 4  Bagni Lido

5 Zona 5 Bagni Lido

6 Zona 6 Club Nautico 
Celle

7 Zona 7 Sporting Club

8 Zona 8 Sporting CLub

Zona 1 Punto di soccorso 
spiaggia

Croce rosa

Zona 10 Campo gara atletipercaso



BOA OVEST 
Zona 2

BOA EST
Zona 3

PARTENZA
ARRIVO

Bagni Lido punto 
d’ osservazione

Zona 1

Zona 7 Zona 6

Zona 10

Zona 4 Zona 5

mareZona 9

Zona 8

Spiaggia


