
 

III° TROFEO OPEN WATER MIMMO FERRITO 

Km 5  

LOCALITA’ & ORGANIZZAZIONE 

Manifestazione Organizzata da: Polisportiva Mimmo Ferrito SSD a r.l. cod. FIN 391185 

Responsabile della Manifestazione: Prof. Maurizio Lombardo 

Responsabile della tutela ambientale: Salvo Modica 

La Manifestazione partirà dal porto turistico di Isola delle Femmine (PA) e si concluderà nello 
specchio d’acqua antistante il Circolo Velico Sferracavallo, Via Plauto Palermo. 

 Data: 26 Giugno 2021 

PROGRAMMA E PERCORSO 5 km 

 



 

 

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 boa gialla verrà posta a circa 400 metri dal cancello di partenza verrà lasciata dei 
concorrenti sulla loro destra, la seconda che terranno a sinistra 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 e sino alle 09.20 punzonatura e formalità di rito negli spazi destinati dal Circolo ai 
concorrenti 

Ore 09.25 riunione tecnica 

Ore 10.00: partenza 

REGOLAMENTO 

 I partecipanti il giorno della gara dovranno compilare lettera di manleva/autocertificazione; 
 la sicurezza sarà garantita da imbarcazioni fisse e mobili lungo tutto il percorso; 
 l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni che potrebbero derivare sia ai 

partecipanti che a terzi o a cose, prima, durante e dopo la Manifestazione e comunque 
connessi con questa; 

 in caso di maltempo la Manifestazione sarà rinviata il giorno dopo (domenica 27/06/2021) e 
nel caso di ulteriore maltempo annullata; 



 

 e’ ammesso l’uso di tutti i tipo di costumi omologati FINA e protezioni per acque fredde 
(mute) 

 tempo massimo: come da regolamento FIN 

ISCRIZIONI 

- dovranno pervenire entro e non oltre il 16 GIUGNO 2021 
- le iscrizioni si potranno effettuare solo tramite procedura on-line 
- iscrizione 5 km €25,00  
- il pagamento dovrà avvenire, obbligatoriamente, tramite bonifico bancario a favore di: 

Polisportiva Mimmo Ferrito SSD arl  
Bamca: CREDEM 

 IBAN: IT 77 X 03032 04601 010000379778 
INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Maurizio Lombardo cell. 3277957265 
Mail: mauriziolombardo@polisportivamimmoferrito.it 
Antonino Trippodo cell . 3349450800 
Salvatore Modica 0916703078 
INFO LOGISTICHE 
Gli Atleti raggiungeranno con mezzi propri la località, Isola delle Femmine, teatro della partenza. Lì 
troveranno tutte le strutture necessarie per l’espletamento delle formalità di rito, quindi gli effetti 
personali racchiusi in uno zaino/borsa sportiva a sua volta chiusa in un sacchetto sterile, verrà presa 
in consegna dal personale della Società organizzatrice e trasportato al Circolo Velico Sferracavallo, 
sede dell’arrivo e conservati in un luogo custodito, quindi, a fine competizione, potranno essere 
ritirati dai legittimi proprietari. All’Interno del Circolo Velico Sferracavallo sarà possibile utilizzare 
docce e servizi igienici.  
COME ARRIVARE 
In automobile 

Dall’autostrada A19 Catania Palermo e A29 Trapani Palermo uscire a Isola delle Femmine/Capaci e 
seguire le indicazioni per Isola delle Femmine. 

In aereo 

Aeroporto Falcone e Borsellino a 10 Km dalla località sede della partenza  



 

 
 
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 
 
Le Premiazioni si effettueranno al termine della gara. 
Verrà stilata una classifica generale per gli Agonisti F/M, per i Master F/M ed una classifica per 
categorie (tutte le categorie Agonisti e Master F/M) 
Verranno premiati con medaglie i primi tre classificati di tutte le Categorie presenti 
 
 

 


