
 

OGGETTO:  manifestazione nazionale di nuoto in acque libere 

 “ALBISSOLA SWIM GAMES 2022” 7°edizione 

Forte della esperienza organizzativa che ci vede impegnati dal 2015 alla organizzazione di eventi di 
nuoto in acque libere con inserimento di atleti con di disabilità, è nostra intenzione attraverso la 
collaborazione della società AMATORI NUOTO SAVONA ASD alla organizzazione di un’evento 
di nuoto in acque libere in mare nello specchio acqueo delle Albisole con il coinvolgimento di atleti 
normodotati, atleti paraolimpici e amatori. 

Nelle passate edizioni abbiamo avuto la partecipazione di atleti con numero sempre crescente  

Ecco a voi il grafico delle categorie divise per età e il grafico provenienze geografiche dove si 
evidenzia il potenziale turistico elevato del fenomeno sportivo legato a questo evento: 

 

 



Molti  atleti della nazionale di fondo juniores e delle forze di polizia, la manifestazione è attesa 
come una delle prime tappe del nuoto in acque libere della stagione, e attalmente verrà inserita nel 
circuito regionale FIN e  FIN Masters, ma abbiamo oltre gli alteti liguri anche la presenza di tutte le 
regioni del nord – centro italia , una ottima rassegna stampa e realizzazione di filmati che 
evidenziano la professionalità della manifestazione e restituisce alle collaborazioni una ottima 
visibilità e ritorno di immagine. 

MANIFESTAZIONI DI COROLLARIO ALLA SETTIMA EDIZIONE 

ASG2022:Presentazione manifestazione e conferenza stampa:  

Il giorno martedi  24 maggio ore 18.00 

 presso il Muda, verranno presentate alla stampa le inizia6ve dell’OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA 
TUTELA DEL MARE APS ,  

inaugurazione del percorso nuoto snorkeling margonara con il nuovo molo. 
la periodica Pulizia dei degli Arenili spiagge libere di da rio termine a margonara e pulizia dei 
fondali IN COLLABORAZIONE CON LA Capitaneria di porto di Savona , Comune di Albissola 
Marina, plesso scolastico scuole medie delle due Albisole 

Venerdi 27 maggio:    PULIZIA DEGLI ARENILI E DEI FONDALI: giorno 27 maggio 
si svolgerà la  pulizia degli arenili  in collaborazione con le i ragazzi delle scuole medie delle 
Albisole, con partenza dalla madonnetta a terra  ore 10 e   
Albissola  



 

I rifiuti raccolti sia sugli arenili della spiaggia delle spiagge libere interessate saranno smaltite con 
la collaborazione con il Comune, per dare un segno tangibile che si sta lavorando in modo concerto 
per il mantenimento della  bandiera blu, sarà possibile conferire i rifiuti in ogni stabilimento 
balneare che verrà coinvolto. 

Sabato 4  Giugno:  

PRESSO SPIAGGIA LIBERA DI FRONTE AL COMUNE 

Durante il pomeriggio ci saranno esibizioni di danza a cura della palestra Naos, e visite guidate con 
un’itinerario storico ceramico organizzato dalle guide autorizzate delgi amici di casa jorn. 

1) dimostrazione di canoa in collaborazione con Canottieri Sabazia ORE 11.00 

2) DIMOSTRAZIONE DI SALVAMENTO CON CANI DA SALVAMENTO CON LA SICS 
NEL POMERIGGIO ALLE 15,00 

3) Animazione musicale nel paese NELLA SPIAGGIA LIBERA DI FRONTE AL COMUNE 



 



izzato 
con le gui



 
sui percorsi in coprogettazione regionale con esposizione della cartellonistica dedicata ad itinerari 
naturalistici con percorsi a mare , in diverse distanze e la presenza del direttore del parco marino di  



. 

Iscrizioni: on line www.osservatorionazionaletuteladelmare.it da quest'anno le iscrizioni 
saranno aperte anche il giorno stesso della gara fino alle ore 9,30 con un supplemento di 5 
euro rispetto alle iscrizioni sul sito 

Ritiro pacchi gara e check in : Sabato 4 giugno dalle 8,00 alle 19.30 e Domenica dalle ore 7,00 
alle ore 12,00 Presso l’ufficio IAT ( ufficio informazioni turistiche)   in piazza Lam in  Albissola 
Marina. 

Contenuto pacco gara: cuffia del colore di gara , buono pasto, prodotti degli sponsors, info 
turistiche, tagliando parcheggio atleta, maglia della manifestazione. La   boetta safe swimmer sarà 
obbligatoria per garantire maggiore sicurezza l’organizzazione mette a disposizione 300 boette non 
facente parte del pacco gara. 

Parcheggio gratuito per atleti: verrà inserito nel pacco gara una piantina sugli spazzi disponibili in 
prossimità del campo gara 

il domenica 5 giugno 
MANIFESTAZIONE DI NUOTO IN ACQUE LIBERE  

1) 3000 mt  FIN per agonisti e masters ( saranno invitati tutti gli atleti a livello nazionale ed 
internazionale della categorie ragazzi (14/16), Juniores (17/18), cadetti (18/19) , seniores 
(oltre 20) i gruppi sportivi della Marina Militare, Polizia Fiamme oro, Finanza Fiamme 
Gialle, Vigili del fuoco ecc 

Partenza ore 10.00 

Premiazioni ore 13.30 

Alla premiazione: assessore regionale allo sport e turismo e presidenti fin regionali 

2) 1800 mt open aperta sia a tesserati sia amatori  

partenza ore 11.30 , 

Pasta party ore 12.30 

premiazioni ore 13.30 

3) Staffetta 500+500 Lui & Lei Open aperta a tesserati ed amatori 

Partenza ore 15.30 

http://www.osservatorionazionaletuteladelmare.it


Premiazioni ore 16.30 

 

1) la la 1800 mt nuoto :Partenza ore 11.30 presso i Bagni Nettuno arrivo allo stesso punto 
della partenza con direzione madonnetta sui un percorso di 4 boe da effettuare capolinea di 
fronte alla  spiaggia ex bagni madonnetta, ritorno alla boa di partenza, poi verso il torrente 
Sansobbia per rendere omaggio al Presepe degli Abissi e percorso circolare su 4 boe e 
ritorno al punto di partenza. 

            Arrivo previsto per le ore 12.30 i primi e gli ultimi alle 11,50. 



 

Coscienti che la manifestazione si svolgerà in periodo di balneazione la organizzazione chiede 
apposita autorizzazione che consenta il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di 
sicurezza per gli atleti. I due giorni di manifestazione saranno coperti da assicurazione. 

Le competizioni saranno precedute da canoe  che agevoleranno la individuazione del tracciato di 
gara, fungendo da apripista e guida agli atleti . La collaborazione con gli Angeli del Sup consentirà 



di gestire l'assistenza e supporto al salvataggio agli atleti con l'intervento minimo di 12 sup condotti 
da 12 bagnini di salvataggio. 
La competizione sarà coperta da assicurazione . 
 

la collaborazione con  vigili del fuoco con lettiga galleggiante , consentirà di garantire la sicurezza . 
Saranno utilizzati tre mezzi nautici muniti collegati in whf , e un gommone per il giudice di gara. 
SICUREZZA IN MARE: 
In apertura sarà predisposta una barca ( in alternativa canoa per evitare il problema dei gas di 
scarico), e lungo il gruppo atleti sarà prevista una presenza costante ogni 100 metri di canoe 
condotte da atleti della Canottieri Sabazia tutti abili nuotatori e collegati via whf immaginiamo di 
convocare 15/20 canoe. 
La partenza e arrivo delle gare open sarà fuori dall’acqua in corrispondenza dell’arco , mentre le 
gare fin partenza dall’acqua con almeno 1.4 mt di profondità in corrispondenza di due segnali, non 
si esclude la partenza in rolling start a seconda del numero dei partecipanti o per esigenze di 
distanze dovute alla pandemia. 
Al momento non si prevede l’uso della mascherina ma se le condizioni pandemiche lo 
richiederanno come nella scorsa edizione provvederemo ad una profilassi più rigida , con controllo 
di green pass e misurazione della temperatura. 
A terra è prevista la presenza del medico di gara. 
E’ prevista la assistenza sanitaria con i militi della Croce ORO Albissola 

Sono garantiti i servizi igienici con idonee indicazioni, presenza di 4 bagnini abilitati all’uso del 
BLSD a terra. 

PREMIAZIONI: 
saranno effettuate premiazioni in ceramica di albissola personalizzate , medaglie fin e prodotti 
tecnici acquistati ed offerti dagli sponsors. 

SICUREZZA IN MARE 



 

Alleghiamo in anteprima alcune bozze dell’impostazione grafica IN ATTESA DI 
CONFERMA USO LOGHI. 

 

 



Vi invitiamo a vedere i video delle passate edizioni 

EDIZIONE 2021:  https://youtu.be/XizQu5kG1C4?list=TLPQMTcwMjIwMjIqqD-sYv21Zg 

EDIZIONE 2019: https://youtu.be/ik85TiRdYsM?list=TLPQMTcwMjIwMjIqqD-sYv21Zg 

Si ringraziano per la collaborazione: 

Comune di Albissola Marina               Regione Liguria               Amatori Nuoto Savona                                             

Fondazione de Mari                             Comune di Savona         Canottieri Sabazia     

Comune di Albisola Superiore            Vigili del Fuoco              Auser Savona            

Capitaneria di Porto di Savona             Polizia di stato                Croce Oro Albissola 

Banca Generali                                   Polizia Municipale 

Eunike asd                     Sponsors intervenuti       Tutti i volontari e associazioni intervenute 


