
1° Trofeo dei 2 Mari 
CAMPIONATO LIGURE SPRINT FIN 

Sprint- km 1.5 
Baby- km 0.5 
Staffettone Marino 

 

 

 

 

Località & organizzazione 

• Organizzazione: MARELAND SWIM 
• Località: Latte – Ventimiglia (Imperia) 
• Data: 18 settembre 2011 
• Responsabili: Gianvittorio Dematteis & Alessio Bianchi 

 

 

 



Programma e percorso 

• Il percorso sarà a forma triangolare da ripetere una volta 
• Il percorso sarà ben visibile con grosse boe 
• Il traguardo sarà facilmente raggiungibile e visibile 

ore 14.00 – Ritrovo in spiaggia 
ore 15.00 – Partenza Baby e amatori 0.5 km 

ore 16.00 – Partenza Master-Agonisti-Amatori 1.5 km 
ore 17.00 – Partenza Staffettone Marino 

 
 
Regolamento 

• Potranno prendere parte alla manifestazione tutti gli atleti in regola con le vigenti 
normative sportive sanitarie nazionali. 

• Sono ammesse a partecipare le seguenti categorie: 
1. Agonisti: Esordienti (A e B - Unica), Ragazzi, Junior, Cadetti, Senior 
2. Masters : M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75 ed oltre 
3. Amatori : equiparati fino a 24 anni nelle categorie agonisti e oltre i 25 anni a quelle 
master in regola con il certificato medico sportivo con l'idoneità al nuoto. 

• Per l'iscrizione alle gare è necessario essere in possesso del cartellino Fin valido per la 
stagione agonistica in corso. 

Iscrizioni 

- Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 9 settembre 2011. La quota di 
iscrizione è di € 10,00 (Master/Agonisti/Amatori). 

- Inviare le iscrizioni a trofeo2mari@nuotomaster.net con allegato il pagamento. 

- I ragazzi che partecipano alla 0,5 km gareggiano gratis 

Informazioni 

• Per ulteriori informazioni contattare 
o Gianvittorio Dematteis (Responsabile Organizzativo) 338.716.33.67 
o Alessio Bianchii (Responsabile Organizzativo) 347.12.80.433 
o trofeo2mari@nuotomaster.net 

Come arrivare  

• Dall’uscita autostradale di Ventimiglia proseguire in direzione Francia, superata Latte, 
superare il supermercato Conad (sulla destra), dopo 50 metri scendere sulla sinistra, 
comunque saranno appese indicazioni. 

Classifiche & Premiazioni & Rinfresco 

-  Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria (agonisti/master/amatori) 
-  Il più giovane classificato nei 1500 
-  Il più anziano classificato nei 1500 
-  I primi 3 amatori dei 500 
-  I primi 3 under 12 dei 500 

- Alla fine delle premiazioni rinfresco. 


