
Campionato Italiano 

di Aquathlon Classico 

Assoluto e di Categoria
Napoli 

3 agosto 2014

Guida tecnica



Pg. 2

Indice

1. Organizzazione

2. Località e Location gara

3. Programma gara

4. Distanze, descrizione e mappe percorso, zona cambio, 
parcheggi

5. Modalità di iscrizione

6. Condizioni di partecipazione

7. Premiazioni e montepremi

8. Informazioni utili



Pg. 3

1. Organizzazione

• ORGANIZZAZIONE SPORTIVA:

– Circolo Canottieri Napoli A.S.D.

• REFERENTE

– Alessandro Fattore

• TELEFONO

– 342.5095550

• EMAIL

– info@tempogara.it;

– napoliaquathlon@gmail.com

• WEB SITE

– www.circolocanottierinapoli.it

– www.napolitriathlon.it

• DIRETTORE DI GARA

– Errico Perillo

• DELEGATO TECNICO

– Marco Saliola

• GIUDICE ARBITRO

- Assunta Cotugno

mailto:napoliaquathlon@gmail.com
mailto:napoliaquathlon@gmail.com
http://www.circolocanottierinapoli.it/
http://www.napolitriathlon.it/
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2. Località: Napoli

IN AUTO: 
• A1: Roma-Napoli
• A3: Napoli Reggio Calabria
• A16: Bari-Napoli
• A56: Tangenziale di Napoli
• Per raggiungere il luogo della 

gara è consigliabile seguire le 
indicazioni per Napoli Centro-
Porto-Stazione Marittima

IN TRENO: 
• Napoli Centrale il principale 

arrivo dei treni FS e ITALO. 
• METRO: www.metro.na.it, 

fermate di prossimità, Università 
(linea 1), Montesanto o Amedeo 
(linea 2). 

IN AEREO: 
• Aeroporto Internazionale di 

Napoli Capodichino, collegato 
con la Stazione Centrale da 
servizio navetta ALIBUS 
www.anm.it/default.php?ids=15

LUOGO DELLA GARA:

Circolo Canottieri Napoli, 

Giardini Molosiglio

http://www.metro.na.it/
http://www.anm.it/default.php?ids=15
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2. Location Gara: il Circolo Canottieri Napoli

• Il CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI, nella sua lunga storia sportiva ha sempre occupato una
posizione di vertice in campo nazionale ed internazionale grazie ai risultati dei suoi atleti
nelle diverse discipline praticate.

• La sede del Circolo Canottieri Napoli è tra le più prestigiose in assoluto della città: 7.000 mq
di spazi, banchina per l’ormeggio per 150 imbarcazioni, 2 campi di tennis in terra rossa,
piscina, palestra, e splendidi saloni della palazzina liberty con un ristorante in grado di
ospitare manifestazioni e riunioni conviviali.

• Il Circolo aspira ad essere scuola di vita, non solo di sport, per migliaia di giovani napoletani:
l’attività agonistica di centinaia di atleti impegnati nelle varie discipline sportive testimonia i
valori sociali di impegno, competizione leale, sacrificio e organizzazione vincente.

• Il 2014 sarà l’anno del CENTENARIO per il prestigioso sodalizio, anniversario che il circolo
intende festeggiare con eventi di spessore nazionale ed internazionale in tutte le discipline
sportive praticate.
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3. Programma gara

Sabato 02 agosto

• Ore 17:00 – 18.45 consegna pettorali e pacchi gara (Segreteria organizzativa CCN)

• Ore 17:00 Aquathlon Youth giovanile – Campionato Campano

• Ore 19:00 Briefing Tecnico - Aperitivo di benvenuto e pizza party presso 
Rossopomodoro Via Partenope 11 (500 mt dal Circolo Canottieri Napoli)

Domenica 03 agosto

• Ore 08:30 consegna pettorale e ritiro pacco gara (Segreteria organizzativa CCN)

• Ore 09:20 Apertura zona cambio 

• Ore 10:20 Chiusura zona cambio 

• Ore 10:30 Partenza gara maschile, a seguire gara femminile

• Ore 12:00 Ristoro e Frutta party, consegna chip

• Ore 12:30 Premiazioni 

• Ore 13:00 Pasta Party

L’organizzatore si riserva eventuali modifiche al programma orario delle 
partenze.
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4. Distanze, descrizione e mappe percorso, zona cambio, parcheggi

Descrizione del percorso

• La location proposta ruota intorno 
alla sede del CCN posta a ridosso 
dei giardini Molosiglio, tra il Castel 
dell’Ovo ed il Porto di Napoli (Molo 
Beverello), ai piedi del Palazzo Reale 
e di Piazza Plebiscito.

• La prima frazione Corsa parte da via 
N. Sauro verso via Parthenope fino 
a Piazza Vittoria dove avviene un 
giro di boa e si ripercorre la stessa 
strada fino via Acthon, si scende e si 
gira per entrare ai giardini 
Molosiglio e nella sede CCN. 

• La frazione Nuoto in mare di 
1000mt si effettua all’interno della 
darsena del Molosiglio con un giro 
intorno a delle boe poste a 500m e 
rientro.

• La seconda frazione Corsa
ripercorre il precedente percorso, 
anticipando il giro di boa in ragione 
della partenza posta “più indietro” 
(stavolta dal piazzale della CCN 
anziché da via Nazario Sauro).

Distanze

Aquathlon Classico 

(corsa 2.500mt - nuoto 1.000mt - corsa 2.500mt).
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4. Distanze, descrizione e mappe percorso, zona cambio, parcheggi

• Tutto il percorso podistico è stato 
da poco asfaltato - se non per un 
tratto di 100m rivestito di cubetti 
di porfido (cd. sanpietrini o pavè) 
- e si immette in un’area, quella 
dei “grandi alberghi” ormai 
stabilmente pedonalizzata. 

Zona cambio

• La zona cambio sarà allestita nel 
piazzale interno della sede del 
Circolo Canottieri Napoli. Di qui, 
la partenza e l’arrivo del percorso 
natatorio e l’arrivo finale della 
competizione.

Nota

• L’organizzazione si riserva 
comunque di apportare 
variazioni ai percorsi e al campo 
gara per cause di forza maggiore. 
Sarà cura dell’organizzazione 
informare tempestivamente gli 
atleti su eventuali modifiche 
attraverso il proprio sito web

CCN
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5. Modalità di iscrizione

• Le iscrizioni si possono effettuare collegandosi al sito www.tempogara.it nella sezione
"iscrizioni on-line".

• La quota di iscrizione è fissata in:

– Junior € 15

– Senior, Master € 20

• Le iscrizioni devono essere necessariamente accompagnate da bonifico bancario intestato a:
Rainbow Eventi e Servizi - IBAN IT51 E030 6234 2100 0000 1035 411. La ricevuta del bonifico
dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail: info@tempogara.it

• La verifica dell’iscrizione può essere effettuata digitando sul seguente link:
http://www.icron.it/services/registrazioni/index.php?gara=2014064 oppure scrivendo a
info@tempogara.it

• Nella causale del bonifico si deve indicare nome, cognome e Società dell’atleta.

• ISCRIZIONI PRIVE DELLA COPIA DI PAGAMENTO NON SARANNO RITENUTE VALIDE.

• Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato improrogabilmente alle ore 21:00 del 19-07-2014.

mailto:info@tempogara.it
http://www.icron.it/services/registrazioni/index.php?gara=2014064
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6. Condizioni di Partecipazione

FITRI - Regolamento Tecnico

• Art. 45 Aquathlon Classico, Campionati Italiani Individuali Assoluti e di
Categoria

1. I Campionati Italiani Individuali di Aquathlon saranno assegnati in prova
unica su distanza ”Classica”.

2. Ai titoli potranno partecipare tutti gli atleti italiani con tesseramento
agonistico, dalla categoria Junior in su.

3. A questa gara non potranno iscriversi atleti stranieri.

4. I numeri di partenza saranno assegnati in base al rank del triathlon sprint
aggiornato in occasione dell'ultima gara di calendario svolta entro il fine
settimana precedente la data dei Campionati Italiani.

– Possono partecipare tutti i possessori di tessera F.I.Tri. Agonistica valida per
l’anno in corso di tutte le categorie.

– NON è prevista la possibilità del tesseramento giornaliero
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7. Premiazioni e montepremi

• I primi tre classificati di ogni categoria 
saranno premiati con medaglie ufficiali.

• I vincitori assoluti, maschili e femminili, 
verranno vestiti con la maglia federale 
di Campione Italiano 2014.

Uomini Donne

primo 
classificato 36% € 360 € 360 

secondo 
classificato 28% € 280 € 280 

terzo 
classificato 20% € 200 € 200 

quarto 
classificato 12% € 120 € 120 

quinto 
classificato 4% € 40 € 40 

€ 1.000 € 1.000 
Elena Petrini, A.S.Minerva Roma e Mattia 

Ceccarelli, T.D. Rimini, campioni italiani 
Aquathlon 2013
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8. Informazioni utili

ASSISTENZA MEDICA

• L’organizzazione garantisce la presenza di n° 2 medici: Dott. De Benedetto
(medico del «118») e dal Dott Picardi. Inoltre verranno assicurate n° 2
ambulanze, di cui una con defibrillatore, per il presidio medico sanitario e di
pronto soccorso, come da regolamento 2014.

OSPEDALI con Pronto Soccorso

• Vecchio Pellegrini V. Portamedina alla Pignasecca, 41 Tel. 0812543410

• Loreto Mare via Americo Vespucci Tel. 081/2542743 – 081/2542711

POLIZIA MUNICIPALE

• Tel: 081/7957111 - 081/7950111

OSPITALITÀ

• Info e prenotazioni tramite INTER WORLD VIAGGI E TURISMO (Napoli)

• Tel. +39 081 7463514 (RIF. Sig. Teo Di Nola)



Pg. 13

Makers Eventi e Comunicazione Srl

Napoli - Milano 

Tel +39 081.19809700 - Fax +39 081.2140827

info@makersonline.it  - www.makersonline.it

Circolo Canottieri Napoli A.S.D. 

Via Molosiglio   80133 Napoli
Tel +39 081.5512331-2 - Fax +39 081.5521162

canottierinapoli@gmail.com - www.circolocanottierinapoli.it

event consulting

http://www.circolocanottierinapoli.it/

