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1° AQUATHLON CITTA’ DI SANREMO  

ASC SPORT MANAGEMENT 

NUOTA E CORRI… 

la manifestazione Amatoriale 

Domenica 10 maggio 2020 

 

REGOLAMENTO  

ENTE ORGANIZZATORE 

ASC indice e Sport Management S.p.a. SSD organizza la manifestazione denominata  

1° Aquathlon citta di Sanremo 

ASC – Sport Management 

Nuota e corri… 

 

LOCALITA’ E DATA 

Partenza e arrivo presso la spiaggia libera attrezzata Tre Ponti, nel giorno di domenica 10 

maggio 2020 – ore 15.30  

REGOLE 

 Le regole sono quelle federali Fitri 2019/2020 

 E’ obbligatoria la muta 

 E’ permesso l’uso di cuffia, occhialini, pinza stringi‐naso, tamponi per orecchie, 

grasso per il corpo.  

 E’ vietato: 

Frazione di nuoto: 

 Il concorrente può nuotare con qualsiasi tipo di stile e di tecnica. 

 L’atleta può riposarsi e galleggiare nell’acqua o sostenersi su oggetti fissati al fondo 

come boe o imbarcazioni ancorate o ferme senza avanzare nel percorso durante la 

competizione. 

 Per garantire la regolarità della gara e la sicurezza dei partecipanti è fatto divieto di 

nuotare o stazionare sott’acqua nel corso della frazione di nuoto e in particolare nei 

pressi delle boe. 

 E’ vietato ostacolare, interferire ed entrare intenzionalmente in contatto con altro 

concorrente;   

 E’ vietato farsi trainare  

 E’ vietato essere accompagnati in acqua da nuotatori non partecipanti alla gara 

 Ad ogni atleta verrà fornita boa che dovrà essere agganciata in vita e dovrà essere 

lasciata nella zona cambio alla fine della frazione di nuoto. 

 



 

 

 

 

 I rifornimenti alimentari sono una scelta di ogni partecipante. E’ consentito attaccare, 

autonomamente, o trasportare, tali rifornimenti (con cordicelle o altri sistemi) a patto 

che gli stessi non coprano il numero sulla boa di segnalazione. Pena il fermo 

temporaneo dell’atleta fino al ritiro dell’ostruzione sul numero di gara. 

 Ogni partecipante avrà un kit gara alla partenza comprensivo di boa e cuffia. 

 Le boe dovranno essere sempre lasciate alla sinistra del concorrente, anche quando 

rientrerà nel canale d’arrivo. 

 Se i concorrenti vorranno ritirarsi, basta alzino il braccio chiedendo il supporto di una 

imbarcazione al seguito della gara e verrà immediatamente soccorso e riportato a 

riva. 

Frazione corsa: 

 La frazione podistica potrà essere svolta sia correndo che camminando. 

 Per garantire la tutela degli atleti, i concorrenti non possono correre a piedi scalzi e 

non possono indossare sandali o scarpe non 

 idonee per la corsa. 

 E’ vietato correre a petto nudo 

 È vietato utilizzare, elementi del percorso di gara, alberi, pali o altri elementi per 

aiutarsi nella svolta, in modo particolare nelle curve e nei giri di boa. 

 E’ vietato accorciare il percorso, pena la squalifica 

 La responsabilità di portare a termine correttamente il percorso ricade, in ogni caso, 

sui concorrenti 

 I rifornimenti alimentari sono una scelta di ogni partecipante 

 

 E’ fatto obbligo a tutti gli atleti di presentare il certificato medico sportivo in regola per 

l’anno in corso 

 

AMMISSIONE 

Sono ammessi: 

- concorrenti a partire dai 14 anni muniti di certificato medico sportivo 

- Il limite massimo di iscrizioni è fissato a 150. 

- La Società organizzatrice si riserva la facoltà di invitare atleti ospiti in soprannumero 

al limite suddetto.  

- Gli iscritti saranno suddivisi per genere (maschi, femmine). 

 

 



 

 

 

ISCRIZIONI E PAGAMENTO: 

Le iscrizioni ed il pagamento vanno effettuati on-line sul sito www.endu.net , ricerca 

Aquathlon Sanremo 2020 (per Aquathlon), Miglio Sanremo 2020 (per Miglio Marino), 

combinata Aquathlon+Miglio Sanremo 2020 (per partecipazione entrambe le 

manifestazioni) 

Apertura iscrizioni: 10 febbraio 2020 ore 09:00 

Chiusura iscrizioni: 30 aprile 2020 ore 23:45 

 

Presentare conferma di iscrizione, scaricato da portale Endu in cui sarà indicato il numero 

di gara, al momento dell’ accredito presso l’ apposito stand sito presso la spiaggia Tre Ponti  

QUOTA DI ISCRIZIONE 

iscrizione gara Aquathlon: Euro 30,00 

iscrizione gara Miglio Marino: Euro 30,00 

iscrizione combinata Aquathlon-Miglio Marino Sanremo: Euro 50,00 

Attenzione per tutte le informazioni riguardanti la prenotazioni alberghiere contattare: 

Sig. Leonardo Battiato 

Tel.: 348 8898619 

Mail: agenzia.viaggi@sportmanagement.it  

 

 Pernottamento e colazione in hotel 3* e 4* a partire da 39 euro per persona in camera 

doppia 

 Supplemento singola 25 euro per persona 

 Supplemento mezza pensione 25 euro per persona 

 Quotazioni gruppi su richiesta 

 

L’Ente organizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di limitare il numero di 

partecipanti e di escludere dalla partecipazione uno o più iscritti, soprattutto se tali decisioni 

dipendono da motivi di sicurezza. 

In caso di mancato svolgimento a causa di avverse condizioni atmosferiche o per altre 

cause, l’importo versato quale quota d’iscrizione non verrà restituito, mentre il pacco gara 

sarà comunque consegnato. E’ possibile che la gara possa essere rinviata al giorno 

successivo, qualora persistano tutte le altre condizioni previste per il giorno precedente di 

gara. Anche in caso di rinuncia dell’atleta, la quota di partecipazione non verrà comunque 

restituita. 

 

http://www.endu.net/
mailto:agenzia.viaggi@sportmanagement.it


 

 

 

PROGRAMMA 

Domenica 10 maggio 2020 

13:30 apertura stand deposito bagaglio ubicato sulla strada soprastante la spiaggia 

14:00 apertura zona cambio presso spiaggia Tre Ponti 

15:00 chiusura zona cambio 

15:15 briefing 

15:30 partenza categorie donne 

15:40 partenza categoria uomini 

16:40 termine gara 

17:00 Premiazioni  

17:30 termine manifestazione, chiusura zona cambio e chiusura stand deposito bagaglio 

All’arrivo l’organizzazione offrirà il ristoro per tutti gli atleti.  

CRONOMETRAGGIO 

Il cronometraggio sarà automatico con utilizzo di bracciale elettronico. 

PERCORSO 

FRAZIONE NUOTO 

- si svolgerà su un circuito di 750 mt. di andata e ritorno da ripetere una volta sola che 

rispetta una triangolazione comprensiva di due boe con partenza e arrivo presso la spiaggia 

libera attrezzata dei Tre Ponti. I partecipanti dovranno sempre lasciarsi le boe da regata alla 

propria sinistra (in allegato appendice con indicazione fotografica). Il giorno della 

manifestazione le boe verranno posizionate tenendo conto delle condizioni meteo e della- 

triangolazione del percorso gara. Nell’ultimo tratto sotto costa il nuotatore dovrà avere le 

boe di delimitazione percorso a sinistra, con la linea di costa a destra, fino all’ arrivo. 

FRAZIONE DI CORSA 

- Si svolgerà su un percorso ad anello di 3 km da ripetere una volta sola che partirà si 

svilupperà in senso antiorario: a partire davanti l’ingresso della spiaggia Tre Ponti il 

concorrente dovrà procedere sulla strada omonima lato destro direzione Arma di Taggia 

per poi risalire sulla ciclabile direzione Ventimiglia e ritornare sulla strada Tre Ponti fino all’ 

arrivo davanti la stessa spiaggia. 

 



 

 

 

SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE 

 La competizione avrà luogo a partire dalle ore 15.30 per i concorrenti della categoria 

femminile e dalle ore 15.40 per i concorrenti categoria maschile. 

 Le borse potranno lasciate presso lo stand di deposito bagaglio ubicato sulla strada Tre 

Ponti soprastante la spiaggia e potranno essere ritirate alla fine della gara entro l’orario 

massimo indicato nel programma, oltre il quale l’organizzazione non si riterrà 

responsabile dei bagagli lasciati incustoditi.  Si pregano i concorrenti di segnalare con 

apposito talloncino le proprie generalità sui propri bagagli, per facilitarne la riconsegna. 

 Si segnala inoltre che l’organizzazione non si riterrà responsabile di materiale lasciato 

incustodito nella zona cambio dopo l’orario di chiusura finale a termine manifestazione 

indicato nel programma. 

 All’arrivo saranno disponibili le docce per i concorrenti. Gli organizzatori si riservano 

facoltà di interrompere o sospendere in qualsiasi momento lo svolgimento della 

competizione qualora le condizioni meteo o climatiche o qualsiasi altro motivo 

concernente la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti lo richiedesse. Tale decisione 

verrà presa in accordo con le forze dell’ordine presenti. In caso di annullamento, con i 

concorrenti in acqua e già impegnati nella gara, l’evento non sarà rinviato e la quota non 

restituita.  

TEMPO LIMITE 

Il tempo limite per coprire la distanza di gara, per motivi di sicurezza, è fissato in 30 minuti 

dall’orario di partenza effettivo per la frazione di nuoto, oltre il quale il concorrente verrà 

recuperato dai natanti d’ appoggio. 

Se, viceversa, sarà un nuotatore a decidere del proprio ritiro, dovrà immediatamente 

segnalare la sua decisione alla imbarcazione più vicina dell’organizzazione, che provvederà 

a recuperarlo, e a comunicare il ritiro alla giuria, ai numeri di cellulare: 

3406297317 

3333500439 

333 5875718 

 

Si qualificheranno per la classifica finale tutti i partecipanti che termineranno le due frazioni 

entro il tempo max di 60 min. 

 

 

 

 



 

 

 

CLASSIFICHE  

Saranno stilate le classifiche generali esposte al pubblico ed inserite successivamente sul 

sito Sport Management e postate nella apposita pagina Facebook di Sport Management. 

Verranno premiati: 

Categoria Amatori (compresi atleti FIN) 

Primi 3 classificati maschi  

Prime 3 classificate femmine 

1° Classificato/a verranno premiati con Trofeo e gadget, 2° e 3° Classificato/a con Coppa e 

gadget. 

Categoria Agonisti FITRI 

Seniores 

Primi 3 classificati maschi 

Prime 3 classificate femmine 

1° Classificato/a verranno premiati con Trofeo e gadget, 2° e 3° Classificato/a con Coppa e 

gadget. 

Youth (14 – 17 anni) 

Primi 3 classificati per categoria 

Junior (18 – 19 anni) 

Primi 3 classificati per categoria 

 

Le categorie giovanili verranno premiati con medaglie d’ oro, argento e bronzo 

rispettivamente per il 1°,2° e 3° posto di classifica. 

 

PREMIAZIONE COMBINATA MIGLIO MARINO+AQUATHLON 

  

-Primi 3 classificati categoria amatori maschi e femmine  

-primi 3 classificati tesserati (FIN-FITRI) maschi e femmine 

 

1° Classificato/a verranno premiati con Trofeo e gadget, 2° e 3° Classificato/a con Coppa e 

gadget. 

 

Le Premiazioni della combinata saranno effettuate alle fine delle premiazioni per la gara di 

Aquathlon, che si terrà nel pomeriggio. 

 

L’assistenza sanitaria sarà garantita secondo la normativa. 



 

 

 

RESPONSABILITA’  

I concorrenti partecipano alla competizione a loro rischio e pericolo. Garantendo di saper 

nuotare e saper affrontare le acque libere. La Sport Management S.p.a. SSD declina ogni 

responsabilità in merito. Tutti i concorrenti saranno comunque assicurati da ASC con 

copertura vincolata alla gara e al singolo concorrente.  

REFERENTI 

 Responsabile Divisione Sport di Sport Management S.p.a. SSD: Maurizio Castagna 

Tel.: 340 6297317 mail: coordinatori@sportmanagement.it  

 Collaboratrice Divisione Sport di Sport Management S.p.a. SSD-Ufficio Federazioni: 

Raffaella Pizzo 

Tel.: 333 3500439 mail: ufficio.federazioni@sportmanagement.it   

 Coordinatore piscina di Sanremo Sport Management S.p.a. SSD: Fabio Laura 

Tel. 338 5388723 mail: vasca.sanremo@sportmanagement.it  

  

La Divisione Sport 

Sport Management S.p.a. SSD 
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