
  

OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA TUTELA DEL MARE APS 

Regolamento ALBISSOLA SWIM GAMES 5 giugno 2022  
Breifing tecnico-logistico-operativo a lettura obbligatoria 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: per le distanze  open 1800 e staffetta 500+500 lui e 
lei gli atleti come requisito minimo devono essere in possesso di certificato medico di stato di 
buona salute per la pratica sportiva, che deve essere allegato all’atto della iscrizione, o in 
alternativa allegare la tessera in corso di validità FIN o FITRI o altro ente affiliato al CONI 
che comprovi i requisiti di idoneità medica all’attività agonistica in corso di validità. 

Per la distanza dei 3000 metri FIN occorre allegare la tessera fin come unico documento CHE 
DEVE ESIBITO AI GIUDICI in concomitanza con la Punzonatura. 

Per i minori occorre la manleva firmata dai genitori scaricabile sul sito iscrizioni. 

PER PRENDERE IL VIA occorre: 

1) Iscriversi sul sito www.osservatorionazionaletuteladelmare.it entro il 29/05/2022  

2) allegare i documenti richiesti ( tessera atleta, manleva per minori,            
dichiarazione di lettura regolamento e accettazione) 

3) effettuare il pagamento per la distanza / le distanze scelte ( in caso di pagamento 
con bonifico allegare copia del bonifico ) , L’organizzazione invierà conferma di 
iscrizione via mail e pubblicazione starting list (aggiornata settimanalmente) 

4) ritiro del pacco gara  nei seguenti orari:  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. 

5) sottoporsi a controllo  dei documenti da parte dei giudici di partenza , con 
esibizione delle tessere FIN ( in caso di gare open , copia del certificato medico),  
e punzonatura con apposizione del numero gara su entrambe le mani. Presso 
Bagni nettuno Albissola Marina  consultare orari a seguire a seconda della gara. 

http://www.osservatorionazionaletuteladelmare.it


6) prendere parte al breifing pre gara 15 minuti prima della partenza con 
dotazioni obbligatorie : cuffia, muta se obbligatoria (a seconda della temperatura 
dell’acqua* obbligo muta sotto i 16°c, facoltativo tra 16°c e 19.9°c) , boa di 
segnalazione ( fornita su richiesta dall’organizzazione). 

l’organizzazione ha a disposizione 300 boette ufficiali (sacca stagna gonfiabile) come 
da foto che potranno essere ritirate il giorno della gara , costo € 10 euro 
( prenotazione sul sito all’atto iscrizione) 

 

Le iscrizioni effettuate per la gara 3000 FIN al sito 
www.osservatorionazionaletuteladelmare.it , ( che dovranno essere effettuate o 
confermate dai responsabili delle società di appartenenza) , saranno trasferite tramite 
la segreteria della Amatori nuoto Savona asd  per la comunicazione ufficiale alla FIN. 

N° MASSIMO ISCRITTI: 200  per la 3000 mt FIN 
                 200   per  il Miglio 
                                            200   per la staffetta 

responsabili organizzativi : 

347-7154186 (Osservatorio Nazionale Tutela del Mare) Abbriata Gianni 

 347-9997912 (Amatori Nuoto Savona) Zanini Felice 

http://www.osservatorionazionaletuteladelmare.it


LE GARE (domenica 5 Giugno 2022) 

1)3000 mt  FIN per agonisti e masters  

Ritiro pacchi gara ore  7.00-9.30 Ufficio IAT piazza Lam (anche sab. 4 ore 8.00-19.30) 

Punzonatura ore 8.00-9.30   Bagni Nettuno Albissola Marina 

Breifing (riunione tecnica) ore 9.45                

Appello nominale pre partenza ore 9.55 

Partenza ore 10.00   tempo massimo 90 minuti 

Partenza dall’acqua in allineamento due isole, tracciato come da allegato e arrivo in acqua 
con touch su tabellone di arrivo galleggiante (cronometraggio manuale senza chip) 

Pasta party dalle ore 12.30  

          

            Premiazioni ore 13.30 



 

2)1800 mt open aperta sia a tesserati sia amatori  

Ritiro pacchi gara ore  7.00-10.30 Ufficio IAT piazza Lam (anche sab. 4 ore 8.00-19.30) 

Punzonatura ore 9.00-10.30   Bagni Nettuno Albissola Marina 

Breifing (riunione tecnica) ore 11.15     

Appello nominale pre partenza ore 9.55 

Partenza ore 11.30   tempo massimo 60 minuti 

partenza e arrivo bagni nettuno dall’arco di partenza con percorso evidenziato in allegato, 
con rilevazione dei tempi con chip 



Pasta party dalle  ore 12.30 

Premiazioni Miglio e Combinata 3000+Miglio ore 13.30 

 

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

Ritiro pacchi gara ore  7.00-12.00 Ufficio IAT piazza Lam (anche sab. 4 ore 8.00-19.30) 



Punzonatura ore 10.00-14.00   Bagni Nettuno Albissola Marina 

Breifing (riunione tecnica) ore 15.15     

Appello nominale pre partenza ore 15.25 

         Partenza ore 15.30 

(Partenza donna arco partenza bagni nettuno, passaggio boa 1 ritorno su 
spiaggia libera comunale , con passaggio del chip testimone (caviglia), 
partenza uomo e ritorno stesso percorso a ritroso arrivo all’arco di partenza 
Bagni Nettuno). 

Premiazioni staffetta, combinata Miglio+staffetta, Combinata all games 
ore 16.30 

 
 

Quote di iscrizione:  

25 €     Miglio della madonnetta 1852 metri OPEN 



30 €      3000 mt FIN 

15€       ad atleta  staffetta lui&lei (500+500) TOT.  mt 1000 OPEN 

35 €      Combinata Miglio + staffetta  

40 €      Combinata Miglio + 3000 FIN 

50 €       All  GAMES  : 3000 FIN+Miglio+staffetta mista 

Una conferma automatica  sarà inviata via e-mail dal sistema, e dopo il controllo bancario si 
l’organizzazione provvederà ad inserire il vostro nome nella STARTING LIST che verrà 
periodicamente aggiornata e pubblicata sulla HOME del sito 
www.osservatorionazionaletuteladelmare.it 

  

La quota di iscrizione comprende:       cuffia in silicone, maglietta di partecipazione 
ufficiale, prodotti offerti da sponsor,  tagliandino identificativo per il deposito borse 
custodito, assistenza in mare, assistenza medica, ristoro post gara, copertura assicurativa 
gara, accesso alla premiazione a sorteggio, accesso allo spogliatoio, accesso alle docce. (i 
servizi spiaggia quali ombrelloni, lettini, sdraio, piscina sono facoltativi non compresi nella 
quota iscrizione, come anche i servizi ristorante per i quali è raccomandata la prenotazione 
Nettuno beach & restaurant tel 019 480859 – 331 3710242) 

Nessuna quota di iscrizione verrà rimborsata, potrà però essere rinviata per 
emergenza pandemica o per maltempo. 

In caso di impossibilità di partecipazione: se ne è data comunicazione 
all’organizzazione entro la chiusura iscrizioni ( il 29 maggio 2022) sarà possibile tenere 
riservata l’iscrizione per l’edizione successiva con l’aggiunta di 5,00 € di spese di 
segreteria. L’iscrizione non è cedibile a terzi. In aggiunta al pacco gara ad ogni 
partecipante verrà consegnato 

- Chip per la rilevazione elettronica dei tempi (solo per le gare OPEN)

- Mascherina monouso da indossare nel dopo gara (solo in caso di perdurare 
dell’emergenza pandemica)

Il chip gara deve essere riconsegnato  al momento dell’arrivo post gara (l’organizzazione si 
riserva la possibilità di chiedere cauzione per il chip che verrà restituita a fine gara). 

 ASSISTENZA: 
Assistenza tecnica lungo i percorsi di gara: sono garantiti assistenza medica e servizio di 
sorveglianza su tutto il percorso, con punti fissi posizionati lungo il tragitto ed in zona 
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Arrivo con unità mobili disponibili in caso di emergenza. Per qualunque emergenza o 
difficoltà in mare da parte del partecipante occorrerà alzare la mano verso l’alto per 
segnalare il bisogno di assistenza immediata 

MINORENNI: 
i minori possono partecipare solo presentando autorizzazione scritta da uno dei propri 
genitori da allegare in fase di iscrizione, scaricabile dal sito e da allegare firmato. 

SOSPENSIONE GARA O EMERGENZA:  L’organizzazione si riserva il diritto di 
modificare i percorsi di gara o di limitarne gli accessi, in caso di condizioni meteo avverse. 
Qualora gli organizzatori ritengano necessario sospendere la gara, verrà applicata la 
seguente procedura: 

• Il personale di sicurezza userà fischietti per attirare l’attenzione di tutti i nuotatori. 
• I nuotatori dovranno fermarsi e seguire le indicazioni da parte del personale di sicurezza. 
• Questa procedura può includere un’evacuazione parziale o totale a terra. 
• Tutti i nuotatori devono, al punto di arrivo, far riferimento all’operatore per appello 
nominale. 

RESPONSABILITA’ DEL NUOTATORE/CORRIDORE        Il nuotatore (o suo 
genitore / tutore) assume la piena responsabilità per la loro partecipazione. Gli organizzatori 
non possono essere ritenuti responsabili per furto, rotture o incidenti prima, durante e dopo 
l’evento. L’organizzazione non è responsabile di incidenti che possono accadere durante la 
gara causati da un altro partecipante o conseguenti dalle condizioni meteo marine e dalla 
conformazione della costa (rocce superficiali …). L’organizzazione inoltre non si assume la 
responsabilità per incidenti causati da inefficienza, negligenza o scarsa segnalazione. 
L’organizzazione garantisce che tutte le attrezzature e le misure di sicurezza siano state 
adottate. È responsabilità del partecipante decidere se abbandonare o continuare la propria 
gara. 
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per le infrazioni alle vigenti 
normative nazionali e regionali acquatiche o costiere da parte dei partecipanti o dei loro 
accompagnatori. 

L’organizzazione, i suoi sponsor e collaboratori non si assumono alcuna responsabilità per 
le azioni compiute da parte dei nuotatori o dei loro accompagnatori che possono portare a 
reclami / azioni legali da parte di terzi. 

LA PUNZONATURA  (orario: dalle ore 8.00 presso Bagni Nettuno Albissola Marina)  
E’ il controllo visivo a cui viene assoggettato ogni partecipante prima dello start.   Gli 
addetti e giudici verificheranno che ogni nuotatore sia equipaggiato delle dotazioni 
obbligatorie per la partenza alla gara (oltre alla lunghezza unghie o presenza di anelli, 



collane, orologi per la gara FIN) , ogni nuotatore dovrà indossare 
OBBLIGATORIAMENTE le seguenti dotazioni (fornite in fase di Registrazione): 

1. CUFFIA 

2. CHIP per rilevamento dei tempi alla caviglia ( solo per le gare OPEN) 

3. BOA di segnalazione 

4. N° GARA sul dorso di entrambe le mani. 

Il CHIP dovrà essere RESTITUITO al momento dell’ARRIVO. Personale 
addetto sarà incaricato di prelevare da ogni nuotatore tale equipaggiamento, 
dopo la linea di arrivo. Nel caso in cui un partecipante non restituirà 
la dotazione richiesta, o l’avesse danneggiata, verrà fermato e sarà tenuto al 
rimborso del materiale fornito. Chi non indosserà le dotazioni sopra citate non 
potrà prendere parte al via della gara. 

PROTOCOLLO      I partecipanti sono tenuti ad essere nella zona delle griglie di partenza 
di ciascuna gara 15 minuti prima dell’orario ufficiale di partenza. Il percorso e altre 
informazioni pertinenti saranno fornite durante i briefing pre-gara in italiano (e inglese su 
richiesta). 

I nuotatori saranno chiamati ad entrare nella zona di partenza 5 minuti prima dell’inizio 
della gara per l’appello nominale. 

FASI DI PREMIAZIONE 

Le classifiche verranno esposte e  pubblicate immediatamente sul sito di iscrizione e sui 
socials facebook  dell’osservatorio nazionale per la tutela del mare 

 - MIGLIO (OPEN): Premiazione ore 13.30 

    Verranno premiati i primi 3 classificati di categoria , maschi e femmine 

     J =  fino a 29 anni 

   M1 = 30-40 anni 

       M2 = 41-55 anni 

       S = oltre 56 anni    e premi a sorteggio . 

-  STAFFETTA MISTA lui & lei (OPEN) 500+500 MT: Premiazione ore 16.30 



                Verranno premiate le prime 3 coppie classificate  oltre ad importanti premi a      

                 sorteggio. 

-  3000 mt FIN: Premiazione ore 13.30 

            . le premiazioni saranno effettuate per categorie AGONISTI: 

MASTER:  saranno stilate classifiche per le seguenti categorie maschile e femminile che 
daranno punteggi nelle competizioni nazionali come da regolamento. 

M25 (25-29) 

M30 (30-34) 

M35 (35-39) 

M40 (40-44) 

M45 (45-49) 

M50 (50-54) 

M55 (55-59) 

ECC. FINO A M80 PER GRUPPI DI 5 ANNI 

Per tutto ciò non evidenziato nel presente regolamento per la gara Fin si applicheranno i 
regolamenti gara previsti dalla FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO  in acque libere. 

- LE COMBINATE : 

- 3000+Miglio  Premiazione ore 13.30 

CATEGORIA MASCHI FEMMINE

Esordienti A 12-13 anni 11-12 anni

Ragazzi 14-16 anni 13-14 anni

Juniores 17/18 anni 15/16 anni

Cadetti 19/20 anni 17/18 anni

Seniores >21 anni >19 anni



                Verranno premiati i primi 3 assoluti maschi e femmine. 

- 1800+staffetta lui e lei  Premiazione ore 16.30 

Verranno premiati i primi 3 assoluti 

- All GAMES  premiazione ore 16.30 

Verranno premiati i primi 3 assoluti 

DIRITTO DI IMMAGINE   l’atleta iscritto a ALBISSOLA SWIM GAMES 2022 
autorizza espressamente l’utilizzo gratuito della propria immagine, dei propri dati personali 
insieme alle immagini fisse o in movimento ed alla loro diffusione a mezzo stampa e/o 
televisione per finalità divulgative e promozionali, presenti e future, connesse a 
ALBISSOLA SWIM GAMES 2022 e manifestazioni collegate sportive e/o promozionali 

CLAUSOLA FINALE DI TUTELA     Gli atleti ed i responsabili delle Società di 
appartenenza degli stessi, con l’invio della domanda di iscrizione a ALBISSOLA SWIM 
GAMES 2022, dichiarano di conoscere e di accettare il regolamento pubblicato sul sito 
www.osservatorionazionaletuteladelmare.it 

. 

INFORMAZIONI L’organizzazione si riserva di modificare il regolamento in qualunque 
momento, ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a 
servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite e-
mail / online / e  “in sito” oppure saranno riportate sul sito internet di iscrizione. 

In caso l’emergenza pandemica con2nuasse alla data del 5 giugno 2022 
verrà ado:ato lo stesso protocollo della edizione 2021 che viene qui di 

seguito riassunto: 

AVVERTENZE IMPORTANTI ANTI COVID-19 

-durante tutte le fasi dell’evento atleti, giudici, e personale staff dovranno indossare la 
mascherina e rispettare la distanza interpersonale di 1 metro (eccetto i 5 secondi 
antecedenti la partenza) 

- ogni atleta dovrà compilare e firmare  e consegnare la AUTOCERTIFICAZIONE 
scaricabile presso il sito iscrizione presso la segreteria il giorno della gara all’atto 
della registrazione e ritiro pacco gara ( il modulo non potrà essere compilato in 
segreteria ,  al fine di evitare assembramenti) 

http://www.osservatorionazionaletutela


- Ad ogni atleta , giudice e personale staff verrà misurata la temperatura corporea 
all’ingresso della segreteria . 

- ogni atleta dovrà accedere alla segreteria della gara dopo aver fatto uso di gel 
disinfettante predisposto dall’organizzazione mantenendo sempre la distanza di 
sicurezza ed indossando la mascherina. 

SERVIZI   Docce al chiuso , servizi fisioterapici e massaggi non potranno essere resi 
disponibili. Gli atleti potranno lasciare una borsa chiusa nell’apposita zona deposito 
identificata dal proprio numero di iscrizione , l’organizzazione provvederà a fornire 
nel pacco gara apposita etichetta. 

Servizi spogliatoio verranno predisposti nel rispetto delle normative vigenti in tema 
di igienizzazione e distanze sociali obbligatorie. 

GARA La partenza verrà data con modalità ROLLING-START con distanziamento 
temporale di 10” ogni 5 atleti che partiranno a distanza interpersonale di 1 mt.  che si 
allineeranno sulla linea di partenza e depositeranno la propria mascherina in appositi 
contenitori accanto alla starting line  pochi istanti prima della partenza. La partenza 
verrà data dal numero di iscrizione n° 1 , 2, 3…. In progressione che verrà riportato a 
pennarello sul dorso di entrambe le mani (per agevolare il controllo visivo dei 
cronometristi). 

FASE DI ARRIVO 

All’arrivo gli atleti dovranno depositare autonomamente il proprio chip di 
rilevamento cronometrico nell’apposito contenitore ed indossare la mascherina che 
verrà fornita immediatamente dall’organizzazione. 

Verrà consegnato un sacco-party immediatamente dopo l’arrivo che potrà essere 
consumato fuori dall’area gara. Sarà consentito in alternativa  accedere ai servizi di 
ristorazione del NETTUNO BEACH CLUB previa prenotazione obbligatoria  (tel 
0198480859 ) con servizio al tavolo contingentato per distanziamento sociale, con 
menù tipici della cucina ligure a base i pesce. Il servizio di ristorazione facoltativo è 
extra alla quota iscrizione. 

PIANTA PARCHEGGI: 



 


