
                                                                                                                  

 

NUOTA PER FEDE                              
Località & organizzazione 

• Organizzazione : Pol. Mimmo Ferrito ssd arl – Centro Naz. Sportivo LIBERTAS  
• Sede operativa: Circolo Velico Sferracavallo c/o Baia del Corallo  
• Data : 15 Maggio 2021  
• Responsabile : Trippodo Antonino – 334 9450800 

nuotaperfede@polisportivamimmoferrito.it 
 

Programma e percorso 

 
Traversata in linea di 5000 mt.  

La competizione partirà dal Porto di Isola delle Femmine ed arriverà dopo aver nuotato 5000 mt davanti il 
Circolo Velico Sferracavallo – Baia del Corallo. 



                                                                                                                  

 

Il percorso verrà segnalato con 7 boe veliche gialle  di grandi dimensioni (150x160 cm) e da due boe rosse 
direzionali. La prima verrà posta a circa 400 metri dal cancello di partenza verrà lasciata dei concorrenti sulla 
loro destra, la seconda permetterà agli Atleti di aggirare il molo grande del Porto. Quindi costeggiando la 
scogliera e superando un piccolo sperone roccioso troveranno la terza che lasceranno sempre sulla propria 
sinistra dirigendosi verso la quarta boa che lasceranno ancora a sinistra e che permetterà loro di aggirare un 
ulteriore sperone roccioso aggirato il quale troveranno la quinta da lasciare sempre sulla sinistra quindi un 
lungo rettilineo che attraverserà il golfo di Sferracavallo contrassegnato con due grandi boe direzionali rosse 
prima di giungere alla sesta boa da lasciare sulla destra per dirigersi quindi verso la settima boa da lasciare 
sempre sulla destra indicherà il rettilineo finale con arrivo posto davanti al Circolo Velico Sferracavallo sede 
operativa dell’evento. L’imbuto di arrivo è segnalato da un corridoio di gavitelli e precederà due grandi boe 
che segnaleranno la fine della competizione.  

Tabella oraria 

• ore 08.00 : Ritrovo campo gara, Porto di Isola delle Femmine. 
• ore 09.00 : Riunione tecnica  
• ore 09.30 : Partenza  
• ore 12.30 : premiazione 

Regolamento 

• Partenza separata tra le varie Categorie.  
• Le partenze avverranno ogni 5 minuti circa con gruppi che non supereranno le 30 unità. 
• La zona di partenza segnalata da una corda con dei galleggianti lunga una cinquantina di 

metri dovrà essere tenuta dai concorrenti sino a quando il Giudice di Gara non darà il via. 
• Ogni concorrente dovrà essere tesserato FIN, FITRI o LIBERTAS ed in regola con la 

certificazione sanitaria CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA 
SPORTIVA AGONISTICA. 

• La Società organizzatrice, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, 
durante e dopo la manifestazione.  

 
• Cronometraggio automatico con transponder. Ad ogni atleta saranno consegnati due 

braccialetti che dovranno essere restituiti in perfette condizioni subito dopo l'arrivo al 
personale addetto. Per la mancata o incompleta restituzione di tale dotazione, sarà addebitato 
l'importo di euro 10.00 pari al valore dello stesso. 

• E’ consentito l’uso di qualsiasi costume o muta 



                                                                                                                  

 

 

CATEGORIE  
Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores, Master con tesseramento FIN; 

Tutte le categorie a partire dai nati 2007 maschi e 2008 femmine tesserati LIBERTAS  
Per quanto riguarda invece i tesserati FITRI potranno gareggiare: 

Youth A – Youth B – Junior – Under 23 – Senior e Master 

ISCRIZIONI 

• Modalità di iscrizione: esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo: 
nuotaperfede@polisportivamimmoferrito.it 

• Quote iscrizione:  
2,5 km euro 20,00   
5 km euro 30.00   
Combinata 2,5 e 5 km con iscrizione entro il 03/03/2021 euro 40,00 
Combinata 2,5 e 5 km con iscrizione entro il 12/04/2021 euro 45,00 
Combinata 2,5 e 5 km con iscrizione tra il12/04 e l’8/05/2021 euro 50,00 

• Scadenza Iscrizioni: 8 MAGGIO 2021 
• Pagamento tasse-gara: Il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario intestato 

Polisportiva Mimmo Ferrito SSD arl – CREDEM – IT 77 X 03032 04601 010000379778 
trasmettendone ricevuta alla mail: nuotaperfede@polisportivamimmoferrito.it 
contestualmente all’iscrizione. Non verranno accettate iscrizioni sul campo gara 

 La tassa-gara include il tesseramento LIBERTAS ed il transponder per il cronometraggio 
 elettronico. 

INFORMAZIONI 

• Antonino Trippodo 3349450800 – trippodoantonino@gmail.com 

CLASSIFICHE & PREMIAZIONI 

- Verranno premiati i primi tre classificati Assoluti ed i primi tre di ogni categoria maschi e femmine  
LA MANIFESTAZIONE RIENTRA NEL CIRCUITO FULL OF ENERGY. 



                                                                                                                  

 

 



                                                                                                                  

 

 

Attività Promozionale Dilettantistica C.S.A.In.

Portofino - Camogli

aci castello
settembre5baveno

agosto1 17
nizza
settembre

18

Ai primi 20 classificati di ogni gara verrà assegnato un punteggio che inciderà sulla classifica finale

Full of Energy ritorna con 
il suo primo circuito C.S.A.In. in acque libere

ENERGYCUP

Iscrizioni aperte dal 1 marzo su: www.amvfullofenergy.com - www.endu.net
Il calendario potrebbe subire variazioni. Visita il sito per restare sempre aggiornato.

Finale 3 Ottobre

SWIMMING

Palermo
maggio5 milano

giugno2 livorno
luglio3 maratea

luglio111


