
REGOLAMENTO DRITTI ALL'ISOLA  
 Manifestazione di nuoto in acque libere non 
competitiva 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare gli atleti in possesso dei seguenti 
requisiti:  
“AGONISTI” - Tesserati FIN nelle categorie 
Agonisti o Master, oppure tesserati 
FITRI o UISP (tesseramento in corso di validità 2017)  
"AMATORI" 2.5km sarà sufficiente un certificato 
medico NON Agostino che certifichi la buona salute	
“AMATORI” 5.0km  (presentando il Certificato Medico in corso di validità). Il 
Certificato 
Medico (richiesto ai partecipanti Amatori 5.0 km e a chi non fornisce un 
numero di 
licenza o non presenta il cartellino di tesseramento sportivo) dovrà essere un 
Certificato rilasciato da un Medico Sportivo con dicitura “..per Attività 
AGONISTICA”. 	
Modalità di iscrizione 
 Il certificato va allegato alla domanda di iscrizione e deve essere portato in 
originale il giorno della gara, per eventuali controlli.	

E’ possibile iscriversi dal sito www.cnamalassio.it  accedendo facilmente al 
sistema di iscrizione. É possibile effettuare il pagamento della quota per mezzo 
di carta di credito / Paypal.  

Le iscrizioni online verranno accettate fino alle ore 24.00 del 21 maggio 2017. 

E’ discrezione degli organizzatori decidere se posticipare di qualche giorno la data di fine 
iscrizioni.  
Quote di iscrizione: 
Per il percorso corto (2,5 km): euro 30 
Per il percorso lungo (5.0 km): euro 30 



Una conferma automatica sarà inviata via e-mail dal sistema per l’avvenuta 
ricezione dei dati. Si consiglia, trascorso qualche giorno, di verificare lo stato 
dell’iscrizione e la congruenza dei dati raccolti.  

  
La quota di iscrizione comprende: 
Pacco gara, che include: cuffia in silicone, Gadget Ufficiale della Gara, prodotti 
offerti da sponsors, tagliandino identificativo per il deposito borse e 
per i ristori, assistenza in mare, assistenza medica, ristoro post gara. 
Nessuna quota di iscrizione verrà rimborsata. 
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare i percorsi di gara o di limitarne gli 
accessi, in caso di condizioni meteo avverse. 
In aggiunta al pacco gara ad ogni partecipante verrà consegnato un chip per la 
rilevazione elettronica dei tempi. Tale dotazione dovrà essere riconsegnata in 
perfetto stato al momento dell’arrivo dalla gara al banco delle iscrizioni.  
Nel caso il partecipante non sia in grado di restituire la dotazione, o risultasse 
danneggiata, a quest’ultimo verrà trattenuta la cauzione di euro 10, data al 
momento della registrazione il giorno della gara.  

RISTORI e ASSISTENZA 
L’assistenza verrà assicurata da dieci imbarcazioni sistemate ogni 200 metri circa, 
lungo il percorso di gara per garantire la massima sicurezza degli atleti e per una 
maggiore facilità di mantenimento della rotta. 
Ristoro/buffet: piccolo rinfresco al termine della gara e a seguire “pasta party”.  
Assistenza tecnica e medica: lungo i percorsi di gara saranno garantiti da 
personale specializzato medico e paramedico.   

IN CASO DI CANCELLAZIONE / EMERGENZA 
Qualora gli organizzatori ritengano necessario sospendere o annullare l’evento 
mentre i nuotatori sono in acqua, verrà applicata la seguente procedura: 
• Il personale di sicurezza userà fischietti per attirare l'attenzione di tutti i 
nuotatori. 
• I nuotatori dovranno fermarsi e seguire le indicazioni da parte del personale di 
sicurezza. 
• Questa procedura può includere un’evacuazione parziale o totale a terra. 



• Tutti i nuotatori devono, al punto di arrivo, far riferimento all’operatore per 
appello nominale. 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
Possibilità noleggio mute 
Deposito borse  
Docce e spogliatoi uomini e donne  

CONSEGNA NUMERI/CHIP E PACCO GARA 
  
I partecipanti dovranno ritirare personalmente il numero, chip per rilevazione 
tempi ed il pacco gara durante le fasi di registrazione secondo il seguente orario: 
Sabato 27 maggio 2017  dalle 15,30 alle 18.00 
Domenica 28 maggio 2017 dalle ore 7.30 alle ore 8.30 partecipanti 2,5 km Sabato della 
15,30 alle 18 
Domenica 28 maggio 2017 dalle ore 7.30 alle ore 10 partecipanti 5.0 km 
Specifichiamo che il giorno della gara, al momento della registrazione, 
verrà richiesta una cauzione di euro 10 che verrà restituita alla consegna 
del chip a fine gara.  

Descrizione gara 
Due i percorsi previsti:  
Percorso corto 2.5 km - con un battello l’atleta verrà portato ai piedi dell’isola 
Gallinara per poi tornare a nuoto al porto di Alassio. 
Percorso lungo 5.0 km – con partenza dalla spiaggia a levante del porto di 
Alassio l’atleta nuoterà sino ai piedi dell’isola Gallinara per poi tornare indietro.  

PREMI 
Saranno previsti vari premi (coppe, medaglie, materiale sportivi e prodotti vari) 
per ciascuna delle due gare.  

Premi assoluti 
Saranno premiati i primi tre atleti classificati e suddivisi in maschi e femmine. 



PREMI per Categorie (i primi tre di ogni categoria): 

J1= <20anni  
J2= 21–29anni  
M1= 30–40anni   
M2= 41–55anni   
S = oltre 56 anni 

Inoltre verranno premiati l’atleta più giovane e più anziano in assoluto all’evento 
(MASCHIO e FEMMINA).  

REGOLE GENERALI 
RESPONSABILITA’ NUOTATORI 
Il nuotatore  assume la piena responsabilità per la sua partecipazione. In caso di 
minori, si assumeranno tale responsabilità un genitore o tutore. 
Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili per furto, rotture o 
incidenti prima, durante e dopo l'evento, sia nella zona del villaggio che nelle 
aree parcheggio. 
L'organizzazione non è responsabile di incidenti che possono accadere durante 
la gara e durante il trasferimento in barca, causati da un altro partecipante o 
conseguenti le condizioni meteo marine e la conformazione della costa.  
L'organizzazione inoltre non si assume la responsabilità per incidenti causati da 
inefficienza, negligenza o scarsa segnalazione. 
L'organizzazione garantisce che tutte le attrezzature e le misure di sicurezza 
siano  state adottate. 
È responsabilità del partecipante decidere se abbandonare o continuare la 
propria gara. 
L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità per le infrazioni alle 
vigenti normative nazionali e regionali acquatiche o costiere da parte dei 
partecipanti o dei loro accompagnatori. 
L'organizzazione, i suoi sponsor e collaboratori non si assumono alcuna 
responsabilità per le azioni compiute da parte dei nuotatori o dei loro 
accompagnatori che possono portare a reclami / azioni legali da parte di terzi. 



L'utilizzo della MUTA è libero e FACOLTATIVO ma consigliato. 
(Obbligatorio solamente se la temperatura dell’acqua sarà inferiore ai 18°). 

I partecipanti che effettueranno “tagli di percorso”, verranno squalificati. (Verrà 
prelevato il numero dagli addetti al controllo e alla sicurezza). 
Il tempo massimo del percorso corto è fissato in 90 min.  
Il tempo massimo del percorso lungo è fissato in 150 min.  
Il numero di gara sarà applicato sul dorso della mano e sul lato della cuffia.  

PUNZONATURA – INGRESSO AREA PARTENZA 
La punzonatura consiste nel controllo visivo a cui ogni nuotatore che 
accede al parco di partenza sarà assoggettato. Gli addetti verificheranno 
che ogni nuotatore sia equipaggiato delle dotazioni OBBLIGATORIE 
per la partenza alla gara. 
Questo VALE per TUTTE E DUE LE DISTANZE DI GARA IN 
PROGRAMMA. 
Ogni nuotatore dovrà indossare OBBLIGATORIAMENTE le seguenti 
dotazioni (fornite in fase di Registrazione):  
- CUFFIA (del colore relativo alla gara di partecipazione) 
- CHIP per rilevamento dei tempi alla caviglia  
Il chip dovrà essere restituito al momento dell’arrivo presso il banco delle 
iscrizioni.  Nel caso in cui un partecipante non restituirà la dotazione 
richiesta, o l’avesse danneggiata, l’organizzazione provvederà a trattenere 
la caparra di euro 10 versata all’atto della registrazione.  
Chi non indosserà la dotazione (comprendente anche la cuffia) non potrà 
prendere parte al via della gara.  

AVVIO PROTOCOLLO 
I partecipanti alla 2.5 km sono tenuti ad essere nella zona imbarco 30 minuti 
prima dell'orario ufficiale di partenza.  
I partecipanti alla 5.0 km sono tenuti ad essere nella zona delle griglie di 
partenza 30 minuti prima dell'orario ufficiale di partenza.  
Il preavviso sarò dato 5 minuti prima della partenza ufficiale. Il percorso e altre 
informazioni pertinenti saranno fornite durante i briefing pre-gara.  



Diritto di immagine 
L’atleta iscritto a “Dritti all’Isola 2017” autorizza espressamente l’utilizzo 
gratuito della propria immagine, dei propri dati personali insieme alle immagini 
fisse o in movimento ed alla loro diffusione a mezzo stampa e/o televisione per 
finalità divulgative e promozionali, presenti e future, connesse a “Dritti all’Isola” 
e manifestazioni collegate sportive e/o promozionali. 


