
44^ Traversata
Favazzina-Scilla

mezzofondo - 4.2 km
Grand Prix Calabria e
Supercoppa Calabria

Regolamento
Località & organizzazione

 Organizzazione : Scilla Nuoto – Centro Nuoto Sub Villa

 Località : Scilla (RC)

 Data : 28 Luglio 2019

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

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
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 L’arrivo avverrà con il passaggio degli atleti sotto la struttura con tabellone basculante.

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 (presso chiosco Dali’

City Scilla) ed apertura area segreteria (Punzonatura)

 Ore 14.30 : 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

 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 Società organizzatrice declina 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 24 Luglio 2019

 Inviare le iscrizioni online al seguente link: https://portale.federnuoto.it

 Numero massimo atleti: 100

 La quota di iscrizione è di € 25,00 e deve essere effettuato

tramite BONIFICO BANCARIO

https://portale.federnuoto.it


intestato a PIRROTTA CARMINE

su C/C Bancario IBAN : IT43M0200816303000004475879

causale TRAVERSATA 2019 seguita dal cognome o dai cognomi degli iscritti

paganti

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 clssificati ASSOLUTI

 Premi ai primi 3 classificati AGONISTI M/F

 Premi ai primi 3 classificati MASTER M/F

 Premi ai primi classificati di ogni Categoria M/F

Manifestazioni concomitanti

 27 Luglio 2019, 2^ Edizione NAL di Mezzofondo, Bagnara Calabra

 04 Agosto 2019, 55^ Traversata dello Stretto, Villa San Giovanni
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