
1° Trofeo      
Città del Vasto 2018 
Valido per il campionato italiano di mezzofondo - 3.0 km 

 
 

 

 

 

 

 

 

Località & organizzazione 
Organizzazione : H2O HISTONIUM Associazione Sportiva Dilettantistica 

Località : Lido Fernando - Lungomare Duca Degli Abruzzi - Vasto Marina 

Data : 21 luglio  2018 

Responsabili : Giorgio Iannuzzi 328-1244628 - Walter Coccia 389 5940161  

Programma e percorso 
Partenza ed arrivo dalla stessa spiaggia 

• Percorso di forma più o meno quadrilaterale ben segnalato con boe di virata e boe di direzione 
• ore 10:00 : ritrovo presso la spiaggia di Vasto Marina (la zona interessata sarà ben segnalata) e 

punzonatura 
• ore 10.30 : riunione tecnica dove sarà mostrato in modo dettagliato il percorso gara 
• ore 11.00 : partenza 

Regolamento 
• Manifestazione aperta a tutti gli atleti in regola con il tesseramento F.I.N. per la stagione in cor-

so master e agonisti ( Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti e 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 della gara saranno redatte al fine dei punteggi e delle premiazioni, classifiche 
assolute e per categoria 
• In caso di non svolgimento della gara 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 es-
sere 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 16/07/2018 
• Inviare le iscrizioni all'H2O Histonium mediante  e-mail a:  

h2ohistonium@gmail.com 
• 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 
• 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 

• La società organizzatrice si riserva la facoltà di anticipare la data della sca-
denza delle iscrizioni e di comunicarlo tempestivamente alle Società 

Classifiche & Premiazioni 
Ore : un'ora dopo l'arrivo dell'ultimo partecipante 

Classifiche: saranno  premiati i  primi tre atleti maschi e femmine assoluti, i primi 
classificati di ogni categoria e i primi tre classificati master . 

Info logistiche 
Come arrivare: 
In aereo:  l’aeroporto più vicino è a Pescara (a circa 45 minuti da Vasto): voli  Ryanair da Milano 
– Bergamo Orio al Serio, Cagliari, Alghero, Londra, Francoforte, Parigi, Oslo, Dusseldorf, Bru-
xelles.  
In treno: Collegamenti con le principali linee ferroviarie da Bologna, Roma e Bari fermata Vasto-
San Salvo 
In auto:   da Roma con l ‘A25 
                 da Napoli con l’A16 
                 da Ancona e da Bari con l’A14 
                 uscita Vasto-San Salvo  
 

Convenzione con stabilimento balneare Lido Fernando - Lungomare Duca Degli Abruzzi  - Va-
sto Marina ( Lido N° 29) 
Per Convenzione :  
Hotel Holiday SS 16 Km 354 Località San Tommaso - Vasto Marina 
Hotel Adriatico Viale Dalmazia, 134 - Vasto Marina 

mailto:termoli@h2osport.it
http://www.abruzzoairport.com/
http://www.ryanair.com/

