


3° Trofeo Termoli d’Amare
Valido per il campionato italiano di fondo emezzofondo:

5.0 km  e  1 miglio marino (1.852 mt)

LocaLità e organizzazione
Organizzazione : H2O Sport cooperativa sportiva dilettantistica

Località: Cala Sveva - Termoli – Via  Cristoforo Colombo, 39/E

Data: 8 luglio  2017

Responsabili : Massimo Tucci 338-4429420 

   Giorgio Iannuzzi 328-1244628

Programma e Percorso Per 5.0 Km.
• Partenza ed arrivo dalla stessa spiaggia

• Percorso di forma quadrilatera di 2.5 Km. ben segnalato con boe di virata e boe di 

direzione (da effettuare due volte)

• ore 09.00 : ritrovo presso la spiaggia di Termoli  (la zona interessata sarà ben segnalata) 

e punzonatura

• ore 10.00 : riunione tecnica dove sarà mostrato in modo dettagliato il percorso gara

• ore 10.30 : partenza

• buffet dopo la gara

Programma e Percorso Per 1 migLio marino (1.852 mt)
• Partenza ed arrivo dalla stessa spiaggia

• Percorso di forma triangolare ben segnalato con boe di virata e boe di direzione

• ore 14.30 : ritrovo presso la spiaggia di Termoli  (la zona interessata sarà ben segnalata) e

punzonatura

• ore 15.30 : riunione tecnica dove sarà mostrato in modo dettagliato il percorso gara

• ore 16.00 : partenza

• buffet dopo la gara



regoLamento

• Manifestazione aperta a tutti gli atleti in regola con il tesseramento F.I.N. per la stagione in 
corso master e agonisti (Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores)

• Pena la squalifica, ogni nuotatore ha l’obbligo di percorrere integralmente tutto il percorso

• Ad ogni boa di virata sarà posizionata un’imbarcazione adibita al controllo di regolarità 
delle virate, l’organizzazione fornirà la barca ammiraglia sulla quale prenderà posto un 
medico in costante contatto con la centrale operativa di terra, altri mezzi seguiranno e 
sorveglieranno i nuotatori lungo tutto il percorso al fine di garantire la massima sicurezza

• Tempo massimo come da regolamento F.I.N.

• Al termine delle gare saranno redatte al fine dei punteggi e delle premiazioni, classifiche 
assolute e per categoria

• In caso di non svolgimento delle gare per condizioni climatiche avverse, l’evento sarà 
rimandato in data da destinarsi.

• Per qualsiasi conseguenza o danni a cose o persone avvenuti prima , durante e dopo la 
manifestazione la società organizzatrice non potrà in nessun caso essere ritenuta

responsabile

• Per quanto non contemplato nel presente regolamento è da ritenersi valido a tutti gli 
effetti, quello della Federazione Italiana Nuoto.



iscrizioni

• Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 30/06/2017

• Inviare le iscrizioni all’H2O Sport mediante  e-mail a: termoli@h2osport.it

• Come da nuove normative della Federazione Italiana Nuoto:non potranno essere accettate 
per nessun motivo iscrizioni sul campo gara

• La quota di iscrizione è di € 15,00 per atleta per gara

• Pagamento attraverso bonifico bancario su C/C Banca Prossima  intestato a H2O Sport:

IBAN: IT 98 I 03359 01600 10000 0064259

• Le iscrizioni dovranno essere complete di tutti i dati società di appartenenza, 

nome,cognome, anno di nascita, categoria, numero di cartellino dell’atleta e della società. 

Il modulo iscrizione  sarà scaricabile sul sito www.h2osport.it

• La società organizzatrice si riserva la facoltà di anticipare la data della scadenza delle 

iscrizioni e di comunicarlo tempestivamente alle Società

cLassifiche e Premiazioni

• Classifiche: saranno  premiati i  primi tre atleti maschi e femmine assoluti, i primi 

classificati di ogni categoria e i primi tre classificati master con coppe, targhe, medaglie. A 

tutti i partecipanti saranno consegnati dei gadgets

• Saranno previsti premi in denaro per la classifica combinata miglio + 5.0 Km (a parità di 

punteggio varrà il miglior piazzamento nella 5.0 Km.)

• 1° classificato : € 250.00

• 2° classificato : € 150.00

• 3° classificato : € 100.00



info Logistiche
Come arrivare

• In aereo: l’aeroporto più vicino è a Pescara (a circa 45 minuti/ un’ora da Termoli): voli 

Ryanair da Milano – Bergamo Orio al Serio, Cagliari, Alghero, Londra, Francoforte, Parigi, 

Oslo, Dusseldorf, Bruxelles.

• In treno: Collegamenti con le principali linee ferroviarie da Bologna, Roma e Bari

• In auto: da Roma con l ‘A25direzione Pescara proseguire con l’A14 Bari uscita casello 

Termoli

da Napoli con l’A16,uscitaCaianello, proseguire per la bifernina direzione Termoli

da Ancona e da Bari con l’A14 uscita Termoli Molise

convenzioni

• Residenza Sveva, albergo diffuso, Piazza Duomo 11, Termoli Tel +39 (0)875 706803

Mobile +39 3486440404 – E mail: info@residenzasveva.com

• Hotel Meridiano – Lungomare Cristoforo Colombo, 52 – Termoli Tel.+39

0875 705946 - E mail: info@hotelmeridiano.com

• Stabilimento balneare Cala Sveva beach club - Via Cristoforo Colombo 39/e - Termoli 

Tel. +39 (0)875 706722 - info@calasveva.it  è presente uno snack bar con servizio di 

ristorazione.




