
  

 
 

 

   

 
1° Trofeo Lerici Nuoto Master 

 
 

Sabato 19 maggio 2018 
 

 Organizzazione: A.S.D. Lerici Nuoto Master 

 Percorso: partenza dalla Secca del Tinetto – arrivo a Tellaro 

 Ogni nuotatore sarà seguito da un barcaiolo dalla partenza sino all’arrivo al porticciolo di Tellaro 

 

 
 

 
PROGRAMMA 

 
 ore 11.30- 13 Registrazione e consegna pacco gara presso il Circolo della Vela Erix al molo di 

Lerici 

 ore 13.00 trasferimento alla partenza con l’imbarcazione assegnata 

 ore 14.00 partenza 

 termine gara (17.00) ristoro e premiazioni a Tellaro 

 
ISCRIZIONI 



  

 
 

 

   

 
 Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre domenica 13 maggio 2018 

 Inviare le iscrizioni a: lericinuotomaster@gmail.com 

 indicare nome, cognome, società di appartenenza, anno di nascita e tessera FIN, FITRI, 

UISP o di altra federazione nuoto/triathlon internazionale 

 Quota di iscrizione: 50 euro 

 Effettuare il pagamento mediante versamento su c/c UNICREDIT SPA - Filiale di MIGLIARINA - 

LA SPEZIA, IBAN: IT 33 P 02008 10701 000041003432, intestato a A.S.D. Lerici Nuoto Master, 

specificando nella causale: iscrizione gara di nuoto 

 pre compilare il modulo di "Dichiarazione Liberatoria” da consegnare il giorno della gara 

 allegare alla mail di iscrizione la ricevuta di bonifico e il certificato medico agonistico in corso 

di validità 

 50 è il numero massimo di partecipanti. Assegnati i 50 pettorali sarà possibile iscrivere altri 10 

atleti solo se muniti di propria imbarcazione appoggio 

 
REGOLAMENTO 

 

 potranno partecipare tutti gli iscritti alle federazioni FIN, FITRI, UISP e federazioni internazionali di 

nuoto e triathlon in possesso di certificato medico agonistico in corso di validità 

 è consigliato l’utilizzo di mute in neoprene, sono OBBLIGATORIE con temperatura dell’acqua 

compresa tra 16°C e 17.9, resta facoltativa per temperature dell’acqua superiori a 17.9°C 

 è obbligatorio il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica 

 sono proibite le scie, ogni nuotatore sara seguito da un barcaiolo a lui assegnato prima della 

partenza 

 in caso di annullamento per condizioni meteo avverse, la manifestazione verrà disputata il 13 

ottobre 2018 

PREMIAZIONI 
 

 Saranno premiati i 1°,2°,3° classificati assoluti maschile/femminile delle categorie: con muta e 
senza muta 
 

             Per informazioni: 
 
lericinuotomaster@gmail.com 
 
https://www.facebook.com/Lerici Nuoto Master/ 
 
www.lericinuotomaster.weebly.com 
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Dichiarazione Liberatoria 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a 

__________________________ prov. ________ il _____/_____/________ Codice Fiscale: 

_______________________________________________________ e residente a 

________________________________________ prov. in 

________________________________________________________ n. _______ 

 

 Dichiaro 
 

sotto la mia responsabilità- 

-  di essere di sana e robusta costituzione fisica, senza controindicazioni di sorta alla pratica 

sportiva. 

- di non aver avuto indicazioni mediche che impediscano o rendano sconsigliabile o pongano dei 

limiti a qualsiasi pratica motoria e sportiva in genere. 

 

Dichiaro altresì 

 

di esonerare la Società A.S.D. Lerici Nuoto Master, e specificatamente i suoi responsabili e legali 

rappresentanti pro-tempore, da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, o di altra 

natura, in merito all’esercizio dell’attività natatoria praticata nella manifestazione  denominata 

Tino Tellaro che si svolge in acque libere.- 

 

 _______/_______/__2018 

 

 

      In fede _____________________________ 
 


