
 

 

                                                                              
           

 

 “ VI° Trofeo de’ Pali…nuota sotto le mura di Trapani” 
 

“ 7° Campionato Italiano VV.F Nuoto Acque Libere  

Memorial Giovanni Carriglio – Francesco Giaconia” 
 

Gara di Nuoto in Acque Libere - Miglio m.1,852 
 

Trapani – Mura di Tramontana 
 

Domenica 2 Ottobre 2022 
 

Programma e Percorso 
 
L’a.s.d. Aquarius Nuoto in collaborazione con a.s.d. Triathlon Team Trapani, Comitato Regionale Ente Promozione 
Sportiva A.S.C., FINP Sicilia organizza   “ VI° Trofeo de’ Pali…nuota sotto le mura di Trapani” gara di nuoto in acque 
libere sulla distanza del Miglio m. 1.852.  
La manifestazione programmata per Domenica 2 Ottobre 2022 prevede la partenza della gara alle ore 09.30  dal Lido 
A.C. Beach Life Style, si articolerà lungo un percorso di mt.1.852 “a circuito” triangolare da ripetere 1 volta 
segnalato da “3 Boe Triangolari Obbligatorie” di colore arancione da lasciare alla propria destra con arrivo nella 
zona antistante il Lido A.C.Beach Life Style e che verrà indicato ai concorrenti prima della partenza. 
Se le condizioni meteo-marine fossero tali da non consentire lo svolgimento della gara in nessuno dei tracciati previsti, 
la gara potrà essere spostata negli archi temporali disponibili nel corso della manifestazione ed infine definitivamente 
annullata ad insindacabile giudizio della Capitaneria di Porto e del Giudice Arbitro per salvaguardare la sicurezza degli 
atleti  
 

Tabella oraria  
 
• Ore 08.00: Ritrovo atleti c/o Lido A.C. Beach Life Style, Lungomare Dante Alighieri - Trapani  
• Ore 09.00: Riunione tecnica  
• Ore 09.30: Partenza “ VI° Trofeo de’ Pali…nuota sotto le mura di Trapani” 
• Ore 10.30: Partenza  “ 7° Campionato Italiano VV.F - Memorial Giovanni Carriglio – Francesco Giaconia” 
• Ore 12.00: Premiazione “VI° Trofeo de’ Pali….nuota sotto le mura di Trapani”    
 
Il luogo di partenza e d’arrivo, l’orario e le modalità della gara potranno essere variati dall’organizzazione anche su 
indicazione della Capitaneria di Porto di Trapani ovvero del Giudice di Gara. 
Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento Tecnico, vigono i Regolamenti Nazionali ASC  Nuoto e Fin.  

Saranno premiati con coppa i primi tre atleti delle classifiche assolute maschili e femminili e con medaglione i 
primi tre di ogni categoria.  
 
REGOLAMENTO 
 
La partecipazione è riservata a tutti gli atleti “italiani” e “stranieri” in possesso di un tesseramento A.S.C., FINP in 
corso di validità per la stagione 2021/2022 (richiesto un certificato medico agonistico di “fascia B” nuoto, triathlon, 
ciclismo, atletica leggera, etc.). 
In caso di atleta non tesserato A.S.C., sarà richiesto di presentare il Certificato Medico Agonistico di “fascia B” per il 
relativo tesseramento.  

 



 

 

Gli atleti verranno suddivisi per gruppi e categorie in base a sesso e anno di nascita, come stabilito nei regolamenti 
della Federazione Italiana Nuoto (FIN) per la stagione sportiva 2021-2022:  
 
Categorie ammesse a partecipare Miglio km 1,852: 
 
                                    Maschile                             Femminile 

 
Esordienti A   2009/2010    2010/2011    
Ragazzi         2006/07/08     2008/2009 
Juniores        2004/2005    2006/2007 
Assoluta        2003 e prec.    2005 e prec. 
Master           M20/25….e così di seguito per gruppi di età di cinque anni  
 

• Ogni concorrente, pena la non ammissione alla gara, in fase di accredito dovrà esibire agli ufficiali di gara  un 
documento di riconoscimento (con foto) o in alternativa la tessera A.S.C. valida per la stagione corrente.  
• Tempo massimo come da regolamento FIN.  
• Servizio di giuria a cura del Comitato Regionale A.S.C.  
Servizio di Cronometraggio fornito dalla Federazione Italiana Cronometristi.  
• I costumi di gara e altre attrezzature che possono essere indossati per il nuoto in acque libere devono rispondere a 
quanto disposto dalla normativa della F.I.N.A. (cfr. Open Water Swimming Manual 2017 Edition e memorandum FINA 
11.01.2017)  
• Nelle gare con temperatura dell'acqua uguale o superiore a 20°C è obbligatorio l’uso del costume  
• Nelle gare con temperatura dell’acqua compresa tra i 18 ed i 19,9°C, è facoltà del concorrente utilizzare il costume 
o la muta  
• Con temperatura dell’acqua compresa tra i 16 ed i 17,9°C, l’uso della muta è obbligatorio  
• Con temperatura dell’acqua inferiore a 18 o superiore a 31°C i “master non possono partecipare alla gara  
• Il controllo è competenza del Giudice Arbitro, coadiuvato dagli Ufficiali di Gara presenti  
• Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che  
occorressero durante il corso della manifestazione  
• Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda a quello della Federazione Italiana Nuoto  

Il luogo di partenza e d’arrivo, l’orario e le modalità della gara potranno essere variati dall’organizzazione 
anche su indicazione della Capitaneria di Porto di Trapani ovvero del Giudice di Gara. 
 
MODALITA’ ISCRIZIONE 

 
- € 10,00  per atleti in possesso di tesseramento A.S.C. 
- € 12,00  per atleti non tesserati A.S.C. per il relativo tesseramento 

Le iscrizioni si perfezioneranno con l’invio dell’apposito MODULO ISCRIZIONE, all’ indirizzo di posta 
elettronica vonlele@libero.it, entro e non oltre il 26 Settembre 2022.  
         INFOLINE : Vona Leonardo   cell. 3281436772 
 
La quota potrà essere versata prima della scadenza delle iscrizioni  in contanti o tramite bonifico: 
  
a.s.d. Aquarius  CREDEM  IBAN:  IT 47 A 03032 16401 010000000898 
 
A tutti i partecipanti sarà consegnato  un gadget gara. 
 
L’a.s.d. Aquarius Nuoto declina ogni responsabilità di carattere civile e penale che abbia a derivare dallo svolgimento 
della manifestazione in oggetto indipendentemente dalla volontà della stessa Società organizzatrice. 
 
Notizie logistiche Autostrada Palermo–Trapani, Uscita Trapani, seguire indicazioni Porto – Piazza Vittorio – 
Lungomare Dante Alighieri – Lido AC Beach Life Style (a 400m da Piazza Vittorio).  
 
Norme integrative A.S.C. 
  
• Se le condizioni marine non permettessero l’utilizzo della struttura galleggiante di arrivo o di un suo surrogato, ove 
possibile, l’arrivo verrà effettuato con l’uscita degli atleti sulla spiaggia ed il loro passaggio di corsa sotto un arco 
gonfiabile posizionato a circa 10 mt dal bagnasciuga  
• È vietato l’utilizzo di attrezzature di segnalazione individuali (Es. Boe per il nuoto in acque libere)  
                                       


