
Traversata del golfo di Castellabate 
fondo - 5.0 km 

Località & organizzazione 

• Organizzazione : Sintesi ssd- Ass. Punta Tresino 

• Località : Zona Lago –Castellabate (SA) 

• Data : 29 giugno 2019 

• Responsabile : Carlo Ferraioli 

Programma e percorso 

 

• Percorso in linea da San Marco di Castellabate  con arrivo: Spiaggia Zona Lago Lido La pagliarella 

• Il percorso di gara è indicato da otto boe:, le prime sette arancioni  vanno lasciate a sinistra. Solo l'ottava e 

ultima si lascerà a destra, e poi vi sarà l'imbuto che conduce all'arrivo indicato nel suo inizio da boe gialle e 

bianche. 



Tabella oraria 

• ore 08.30 : ritrovo spiaggia Lido La Pagliarella(zona Lago-Castellabate) 

• ore 10.00 : partenza gli atleti verranno trasporti in autobus al porticciolo di San Marco di Castellabate 

• ore 13.00 : premiazioni c/o zona arrivo 

Regolamento 
torna su 

• Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento F.I.N. 2018-2019 per il NUOTO DI 

FONDO(agonistico, master) 

• Ogni atleta dovrà presentare il cartellino in corso di validità 

• Tempo massimo: entro 60 minuti dal primo classificato DISTINTO PER SETTORE (AGONISTICO E 

MASTER) E SESSO (M. e F.) www.ogliastranuoto.it ; 

• Gli organizzatori si riservano il dirittodi annullare la gara in caso di condi-zioni meteo marine avverse ,come 

da regolamento FIN 

• RISPETTO DELL'AMBIENTE: il partecipante, in occasione dell'evento, dovrà tenere un comportamento 

adeguato nel rispetto dell'ambiente e senza arrecare alcun danno al paesaggio. I rifiuti (gel, bottiglie/borracce 

vuote ecc...) dovranno essere tenuti o potranno essere smaltiti nelle apposite aree . La violazione di queste 

semplici regole comporterà la squalifica dalla gara 

• Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda a quello della Federazione Italiana Nuoto 

Iscrizioni 
torna su 

• Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 24 giugno 2019  

• Dovranno essere inizialmente effettuate sul portale FIN 

• La quota di iscrizione è di € 15,00. Chi partecipa alle tre gare di Castellabate potrà pagare euro 35 anziché 45 

• Effettuare il pagamento tramite bonifico intestato a ASSOCIAZIONE PUNTA TRESINO 

IT87A0306984903100000000241 ed inviata a giannipisciottano@virgilio.itGIANNIPISCIOfo@ogliastranuo  

entro il 25/06/2019 

• Il giorno 26/06/2019 sul sito WWW.puntatresino.IT verrà pubblicata la lista di partenza con gli atleti , che a-

vendo formalizzato la propria iscrizione potranno partecipare alla gara; 

• Il numero massimo degli iscritti è fissato in 250 

•   

Priorità di iscrizione 

• -/- 

Informazioni 
torna su 

• Per ulteriori informazioni contattare : Giovanni Pisciottano 338 8659940 

-  

• Le indicazioni del percorso e ogni altra informazione saranno aggiornate sul sito www.puntatresino.it 

Info logistiche 
torna su 

Modalità organizzative 
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• Il giorno della gara gli iscritti dovranno presentare: 

 Ricevuta dell'avvenuto pagamento e tessera FIN per NUOTO DI FONDO. 

• L'accredito degli iscritti, l'assegnazione del numero di gara, il posizionamento del chip ed il ritiro della t-shirt 

potrà essere formalizzato presso la segreteria dell'organizzazione nella reception desk il giorno 29 giugno 2019 

dalle 07,30 alle 09,30. 

• Non saranno accettate iscrizioni sul campo gara 

• Un'ora prima della partenza avverrà il riconoscimento degli atleti che dovranno esibire la tessera federale e, 

quindi, ricevere i propri braccialetti-chip . Il numero di gara sarà riportato dai giudici anche sulle braccia. 

• Ogni concorrente dovrà obbligatoriamente mantenere immutato il posizionamento dei braccialetti-chip di 

rilevazione cronometrica, e custodirli sino al termine della gara e poi restituirli 

• Gli atleti partecipanti alla gara in linea, terminate le operazioni di accredito, di riconoscimento, di posi-

zionamento numero di gara e posizionamento dei braccialetti-chip, si prepareranno per la gara negli spazi 

messi a disposizione dall'Organizzazione 

• Il briefing pre-gara del Giudice Arbitro, che indicherà i precisi momenti delle partenza degli atleti, anticiperà la 

chiamata nominale degli atleti che sarà effettuata dal Giudice di Segreteria. 

• Alla chiamata gli atleti dovranno salire sull’autobus che li condurrà alla spiaggetta di San Marco di 

Castellabate 

• Qui gli atleti verranno chiamati per l'ingresso in acqua a seconda dell'ordine di partenza definito dal Giudice 

Arbitro. Gli atleti quindi si porteranno sulla linea di partenza ed attenderanno il Via da parte del Giudice di 

Partenza. 

Come arrivare 

• Treno fino ad Agropoli poi autobus per Castellabate Zona Lago  

• Auto con uscita sulla A3 a Battipaglia , poi fino a Castellabate . 

Pernottamento & ristorazione 

• Vedi su puntatresino.it le convenzioni in atto per la gara 

Classifiche & Premiazioni 
torna su 

• ore 13.00 - Saranno effettuate c/o zona arrivo su palco predisposto. 

Classifiche & premi 

•  Maschile e femminile (primi tre classificati agonisti assoluti) 

•  Master  maschile e femminile (primi tre classificati assoluti) 

• Agonisti primi tre di categoria sia maschile che femminile Agonisti primi tre di categoria sia maschile che 

femminile 

EVENTO CONCOMITANTE: 

ORE 9,00 - 10,30GARE ENDAS  OPEN A CIRCUITO PER TESSERATI EPS O PROPAGANDA FIN DALLA 

CATEGORIA ESORDIENTI IN POI SU DISTANZE DI 200-400-600-800- MT. 
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