
Regolamento 43^ Traversata Favazzina-Scilla 

mezzofondo - 4.2 km 

Località & organizzazione 

• Organizzazione : Scilla Nuoto – Centro Nuoto Sub Villa 

• Località : Scilla (RC) 

• Data : 08 Settembre 2018  

• Responsabile : Carmine Pirrotta - 3202325450 – pirrotta.carmine@alice.it 

• Manifestazione inserita nel Grand Prix Sicilia Open Water - C.R. FIN Sicilia 

 

Programma e percorso 

 

• Traversata di 4.200 mt con partenza dalla spiaggia di Favazzina e arrivo sulla spiaggia Marina 

Grande di Scilla  

• Percorso segnalato con boe “direzionali” e di “obbligo” di grandi dimensioni  

• Partenza dalla spiaggia di Favazzina, gli atleti percorreranno 3000 mt in direzione sud; ai 

3000 mt sarà posta una boa di virata che dovranno lasciare alla dx e continuare in direzione 

sud girando sotto la rupe del castello fino alla Marina Grande di Scilla dove sarà posto il 

tabellone basculante “ARRIVO” 



• La parte finale del percorso è costituita da un imbuto di arrivo delimitato da 2 file di 

galleggianti della lunghezza ognuna di 50 mt. e la cui imboccatura è segnalata da 2 boe 

cilindriche 

• L’arrivo avverrà con il passaggio degli atleti sotto la struttura galleggiante. Ogni atleta dovrà 

toccare il tabellone basculante di misura regolamentare con la mano per vedersi attribuito il 

tempo ufficiale 

 

Tabella oraria 

• Ore 14.00 : Ritrovo campo gara, Spiaggia Marina Grande di Scilla (punto canoe) ed apertura 

area segreteria (Punzonatura) 

• Ore 15.00 : Riunione tecnica e trasferimento atleti per la zona di partenza 

• Ore 16.00: Partenza Spiaggia di Favazzina 

• Ultimo arrivo previsto come da regolamento FIN 

• Ore 18.30: Premiazioni 

 

Regolamento 

• Tempo massimo come da regolamento FIN 

• Riservata ai tesserati FIN 

• Sono ammessi anche atleti tesserati Propaganda, previa esibizione del certificato medico 

agonistico, settore Nuoto da presentare sul campo gara agli addetti ai concorrenti 

• TESSERAMENTO PROPAGANDA 

Tutti coloro che non essendo in possesso di un tesseramento in corso di validità con alcuna 

società affiliata alla FIN, che vogliano partecipare alle gare inserite nel Grand Prix Sicilia Open 

Water 2018, potranno avvalersi dell'opportunità di richiedere un tesseramento PROPAGANDA, 

rivolgendosi ad una delle società siciliane affiliate alla Federazione Italiana Nuoto. Il 

tesseramento avrà un costo di € 5,00 e validità fino al 30 settembre 2018. Ai fini della 

partecipazione alle gare suddette, la domanda di tesseramento dovrà essere corredata di un 

certificato medico "agonistico" in corso di validità. In caso di difficoltà gli interessati potranno 

rivolgersi alla FIN per ulteriori informazioni. 

• Gli Atleti stranieri potranno gareggiare se iscritti a Società riconosciute dalla FINA 

• Servizio di giuria a cura del GUG del Comitato Regionale F.I.N. 

• Servizio di Cronometraggio Manuale, fornito dalla Federazione Cronometristi Italiana 

• La Scilla Nuoto e il Centro Nuoto Sub Villa declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno 

a persone o cose che occorressero durante il corso della manifestazione e sul campo gara 



• Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le normative FIN ed il 

Regolamento Tecnico Nazionale 

 

Iscrizioni 

• Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 05 Settembre 2018  

• Inviare le iscrizioni complete di dati FIN e della ricevuta del bonifico via email a 

pirrotta.carmine@alice.it  

• Numero massimo atleti: 200 

• La quota di iscrizione è di EURO 20,00  

• Quota combinata MIGLIO + MEZZO FONDO: Euro 35,00 

• Effettuare il pagamento esclusivamente mediante Bonifico in favore di: PIRROTTA 

CARMINE - Banca Unicredit - IBAN: IT43M0200816303000004475879  

 

Informazioni 

• Carmine Pirrotta : 3202325450 

• E-mail: pirrotta.carmine@alice.it 

• Facebook: facebook.com/traversatafavazzinascilla 

 

Info logistiche 

Saranno disponibili gli spogliatoi sulla spiaggia di Scilla. Gli oggetti personali NON saranno 

custoditi. 

COME ARRIVARE 

• IN AUTO – Scilla è raggiungibile dall’autostrada A2, fornita di uscita diretta Scilla 

• IN TRENO - è possibile raggiungerci con treno Regionale o con treno Regionale Veloce 

• IN AEREO - L’aeroporto più vicino è l’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria che dista 

circa 30 Km da Scilla. Dall’aeroporto, percorrendo l’autostrada A2 in direzione Salerno, è 

possibile raggiungere Scilla in circa mezzora. 

 

Classifiche & Premiazioni 

• Premi ai primi 3 classificati AGONISTI M/F 

https://facebook.com/traversatafavazzinascilla


• Premi ai primi 3 classificati MASTER/PROPAGANDA M/F 

• Premi ai primi 3 classificati di ogni Categoria M/F 

 

Manifestazioni concomitanti 

• La manifestazione costituisce l’8^ tappa del 3° Grand Prix FIN Sicilia Open Water, Circuito 

Regionale che riunirà 14 manifestazioni FIN di Fondo in Acque Libere, disputate in Sicilia e 

Calabria nella Stagione Agonistica 2017/18 

 


