
 

 

 
 

Abbracciamoli – Acque Libere 

STELLA MARIS SWIM, 27 Agosto 2022 

LIDO STELLA MARIS 
Via Torre Lapillo, 43, 73010 Porto cesareo LE 

Punto di ritrovo per la manifestazione 
 

La manifestazione si compone di 3 percorsi che sarà possibile fare singolarmente o in combinata (tranne il 

percorso junior): 

Stella Maris Swim – il miglio (1,850 mt *) 
Il percorso, con partenza dalle acque antistanti il Lido Stella Maris sarà segnalato da boe. 
Sarà cura degli organizzatori stabilire il percorso di nuotata, orario o antiorario, che verrà confermato 
durante il briefing. Il tempo massimo di percorrenza di tale frazione sarà di 60 minuti. 

Stella Maris Swim – il doppio miglio (3,600 mt *) 
Il percorso, con partenza dalle acque antistanti il Lido Stella Maris sarà segnalato da boe. 
Sarà cura degli organizzatori stabilire il percorso di nuotata, orario o antiorario, che verrà confermato 
durante il briefing. Il tempo massimo di percorrenza di tale frazione sarà di 90 minuti. 

Stella Maris Swim – i 400 mt junior 
Il percorso, con partenza dalle acque antistanti il Lido Stella Maris sarà segnalato da boe. 
Sarà cura degli organizzatori stabilire il percorso di nuotata, orario o antiorario, che verrà confermato 
durante il briefing. Il tempo massimo di percorrenza di tale frazione sarà di 30 minuti. 

 

Per tutte le percorrenze: 

è consentito nuotare in qualsiasi stile di nuoto ma non è ammesso l’uso di pinne, pull buoy, boccagli, 
palette, guanti palmati. Sono consentiti l’uso della muta e di costumi gommati, qualora le condizioni 
meteo e marine non ne sconsiglino l’uso, nel qual caso l’organizzazione provvederà a darne ampia 
comunicazione. 

L’età minima per partecipare, con il consenso scritto e la sottoscrizione dell’apposito modulo, fornito 
dall’organizzazione, da parte del genitore (o da chi ne fa le veci), è di anni 10 da compiersi nel corso del 
2022. Non vi è età massima per poter partecipare. Ogni nuotatore dovrà dimostrare idoneità (tramite 
certificato medico in corso di validità) a  poter svolgere la nuotata. 

Qualora l’aggravarsi della situazione generale legata al COVID dovesse portare le autorità a prendere 
decisioni organizzative restrittive, sarà cura dell’organizzazione comunicare con anticipo le precauzioni 
necessarie, che dovranno in ogni caso essere seguite. 

  



 

 

 
 

Regolamento 
 

1. L’evento è organizzato da Abbracciamoli ONLUS e Lido Stella Maris in collaborazione con AICS e 
SNALSEA 

2. La manifestazione ha carattere non competitivo, ma verrà comunque rilevato il tempo di percorrenza 
manuale di ogni singolo partecipante per determinare una classifica a fine giornata. 

3. La compilazione del modulo d’iscrizione (via web) e la sottoscrizione delle indicazioni in merito a: stato 
di buona salute, capacità natatorie, scarico di responsabilità, dati personali, percorso alternativo, 
quota di iscrizione e firma, è obbligatoria.  

a. per iscriversi www.abbracciamoli.it 

b. apertura iscrizioni 20 Luglio 2022 

c. chiusura iscrizioni 26 Agosto 2022 

4. L’accettazione finale dell’iscrizione è a discrezione insindacabile dell’Organizzazione ed è da 
considerarsi confermata solo con la pubblicazione del proprio nominativo sulla starting list pubblicata 
su www.abbracciamoli.it.  

5. È consentito l’uso della cuffia e occhialini, stringinaso, tappi per le orecchie nonché cospargersi il corpo 
di grasso o altre sostanze analoghe. 

6. È a totale discrezione dell'organizzazione l'obbligo a tutti gli atleti dell'utilizzo della muta o meno 
qualora si ritenga la condizione necessaria per la tutela della salute in relazione alla temperatura 
dell'acqua. Sono da considerarsi temperature che necessitano una valutazione da parte 
dell'Organizzazione quelle sotto i 18° e quelle sopra i 24°.  

7. Il personale dell’organizzazione controllerà il corretto svolgimento della nuotata. I partecipanti 
potranno essere in qualsiasi momento costretti all’abbandono della manifestazione ad insindacabile 
giudizio degli organizzatori o del medico, qualora le condizioni lo rendano opportuno o necessario. I 
partecipanti saranno tenuti a seguire ogni ulteriore misura di sicurezza predisposta dall’organizzazione.  

8. Età minima di partecipazione: 10 anni  

9. Per i partecipanti “minori“ (sotto i 18 anni compiuti) è fatto obbligo il consenso di uno dei genitori, con 
l’apposizione di due firme (partecipante ed esercente la patria potestà) specificando il numero e il tipo 
di un documento di riconoscimento del genitore a mezzo copia dello stesso.  

10. Quote di iscrizione:   

Il miglio €30,00 Pacco gara: borsa Speedo, boa Abbracciamoli, etichetta per 
boa, cordino, integratori Enervit, portachiavi ed eventuali.  

Doppio miglio €35,00 Pacco gara: borsa Speedo, boa Abbracciamoli, etichetta per 
boa, cordino, integratori Enervit, portachiavi ed eventuali. 

Il miglio + Doppi miglio €50,00 Pacco gara: borsa Speedo, boa Abbracciamoli, etichetta per 
boa, cordino, integratori Enervit, portachiavi, tazza 
Abbracciamoli ed eventuali 

400 mt junior €15,00 Pacco gara: shopper Speedo, tazza Abbracciamoli ed 
eventuali. 

 

11. Una volta effettuata l’iscrizione, la quota non potrà essere restituita.  

http://www.abbracciamoli.it/


 

 

 
 

12. L’organizzazione si riserva di sospendere o modificare la manifestazione a proprio insindacabile 
giudizio per motivi o condizioni che non possano garantire condizioni di sicurezza. In caso di mancato 
svolgimento per pessime condizioni atmosferiche o per altre gravi cause, l’importo versato quale 
quota d’iscrizione non sarà restituito, verrà comunque consegnato il pacco gara. 

13. Tempi massimo di percorrenza:  

• Il miglio  60 minuti 

• Doppio miglio 90 minuti 

• 400 mt junior 30 minuti 

14. L’organizzazione può riservarsi di squalificare per comportamento antisportivo. 

15. Il percorso è esplicitato nel dettaglio di ogni tratta e verrà comunque spiegato al briefing pre gara. 
 E’ previsto un punto di ristoro (con frutta e bevande) al termine della nuotata. 

16. Durante la nuotata sarà obbligatorio indossare la boa.  

17. Saranno premiati:  

1° classificato/a, 2° classificato/a e 3°classificato/a  F e M de “Il miglio” 

1° classificato/a, 2° classificato/a e 3°classificato/a  F e M del “Doppio miglio” 

1° classificato F e M dei “400 mt junior” 

 

 

Tabella oraria 
 

dalle ore 8:00 alle ore 9:00 ritrovo per accredito e punzonatura presso Lido Stella 

Maris, Via Torre Lapillo, 43, 73010 Porto Cesareo (LE) 

ore 9:15 briefing 

partenza delle gare   

ore 10:00 il miglio marino  

ore 11:30 il doppio miglio 

ore 13:10 400 mt junior 

ore 14:00 rinfresco presso Lido Stella Maris 

ore 14:30 premiazioni 

 
Informazioni 
 

Per info 339 81 71 365 (Cristina) 


