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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PROGRAMMA 

 

“IV ed. TRAVERSATA  DELLA SOLIDARIETA’ - Staffetta a nuoto dello Stretto di Messina”   

 

31 luglio, 1 e 2 Agosto 2010 

 

Modalità di partecipazione 

 
La Fidas organizza per lunedì 2 agosto 2010 la traversata a nuoto dello stretto di Messina nel tratto Punta 

Faro (Ganzirri Sicilia) Cannitello (Reggio Calabria) di circa 3,5 km. 

La base logistica della manifestazione sarà presso il Regent Hotel, Lungomare di Catona, Reggio Calabria, 

con il supporto della Adspem Fidas di Reggio Calabria. 

La traversata verrà compiuta in una o più squadre di staffetta in modo da consentire anche a persone non 

particolarmente allenate di concludere agevolmente la propria frazione. 

La staffetta sarà costituita da un numero variabile di nuotatori a seconda delle capacità singole. 

La staffetta sarà scortata da alcune imbarcazioni appoggio, di cui una barca ammiraglia in grado di ospitare 

tutti i frazionisti; la partenza da terra e l’arrivo in battigia avverrà in gruppo, successivamente, i frazionisti si 

alterneranno a nuotare e a bordo delle barche appoggio. 

Durante i tre giorni si svolgeranno dei tornei di beach soccer e beach volley con squadre rappresentanti le 

Fidas Regionali. 

 

Requisiti per la partecipazione alla traversata: 

• essere maggiorenni; 

• essere in grado di nuotare senza interruzioni, in qualsiasi stile, per almeno 100 metri;  

• sottoporsi a visita medica per conseguire l’idoneità agonistica al nuoto (visita medica sportiva) e 

disponibilità del relativo certificato che verrà depositato presso l’Autorità Marittima dello Stretto.  

 

Ogni concorrente, tramite il modulo in allegato, dovrà fornire alla Fidas le seguenti informazioni: 

• nome e cognome  

• luogo e data di nascita  

• residenza attuale  

• numero telefonico e indirizzo di posta elettronica  

• copia del certificato medico per attività sportiva agonistica (tipo B) con specifica d’idoneità al nuoto 

• fotocopia documento di identità 



 

L’iscrizione dovrà essere fatta a mezzo fax spedendo lo specifico modulo allegato al numero: 06/68217350 

(FIDAS Segreteria Nazionale) entro e non oltre il termine del 7 giugno 2010. 

 

Modalità di iscrizione ai tornei: 

L’iscrizione dovrà essere fatta a mezzo fax spedendo lo specifico modulo allegato al numero: 06/68217350 

(FIDAS Segreteria Nazionale) entro e non oltre il termine del 7 giugno 2010. 

 

Programma della manifestazione 

 

Sabato 31 luglio 

ore 16,00: raduno partecipanti e comunicazioni 

ore 18,30: semifinali tornei di beach volley e soccer volley 

ore 20,30: serata libera  

 

Domenica 1 agosto 

ore 10.00: prove in acqua e organizzazione squadre staffetta 

ore 16.00: finali tornei di beach volley e soccer volley 

ore 20.00: cena  

 

Lunedì 2 agosto 

ore 10.00: raduno nuotatori 

ore 11.00: traversata 

ore 13.00: premiazione e rinfresco 

 

 

NB: la cena del 1 agosto è offerta dall'organizzazione agli atleti partecipanti alle attività sportive. Eventuali 

accompagnatori potranno parteciparvi prenotando entro il 7 giugno il ticket di 25 € presso la sede nazionale 

Fidas. 

 

 

 

 


