
                                                                                                           

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE  

 

                               

1 

Ente organizzatore: 

Indirizzo: 

Telefono: 

Fax: 

Mail: 

 

Web: 

Yacht Club Sestri Levante 

Piazza Marinai d’ Italia 16 , Sestri Levante 16039 (GE) 

018542935 

018542935 

segreteria@ycsestrilevante.com 
sestriportofino@gmail.com    

https://www.sestriportofino.it/ 

2 Società responsabili 

dell’organizzazione 

 

Yacht Club Sestri Levante 

3 Presentazione alle Autorità e ai 

Giornalisti: 

 2 ottobre ore 17 presso sede YCSL 

4 Nominativi di riferimento 

Organizzazione 
Nicolò Gandolfo, Franco Lo Cascio, Giuseppe Adorni, Fabrizio 

Gallo 

5 Dati manifestazione: 

• Denominazione 
• Data 

• Distanza percorsi 
• Citta 
• Zone di Mare  

 

Partenza: 
• Località 

• Ora Partenza 
 

Arrivo: 

• Località 
 

 

Sestri Portofino Swimming #14 

03 ottobre 2020 

Km. 15,400  
Sestri Levante, Portofino 

Golfo del Tigullio 

 

 

Piscina dei Castelli – Sestri Levante 
Ore 11,00 
 

 

Baia di Portofino, Molo Umberto I° 
 

6 Numero massimo Atleti:  n. 50 

7 Categorie ammesse Saranno ammessi a partecipare solo gli atleti agonisti in regola 

con i tesseramenti e le certificazioni. 

Lo YCSL, organizzatore di manifestazioni di nuoto in acque 

libere, affiliato per questa disciplina all’AICS, comunica a tutti 

gli interessati che, in base alle disposizioni vigenti, alle gare 

organizzate dallo stesso, potranno partecipare i tesserati AICS 

(che godranno dei punteggi loro riservati) e tutti i tesserati di 

interesse nazionale e internazionale di altre federazioni (ed enti) 

riconosciuti dal CONI, e quindi anche nuotatori stranieri.  

mailto:segreteria@ycsestrilevante.com
mailto:sestriportofino@gmail.com
https://www.sestriportofino.it/


8 Orari di svolgimento manifestazione: 

 

 
 

• Ritrovo YCSL per ritiro pacco 

gara e punzonatura: 

 

• Riunione tecnica: 

 

• Partenza Gara: 

SESTRI PORTOFINO #14 

 INTERNATIONAL MARATHON RELAY  

 

 
 ore 09.00 

 

 ore 10.00 

   
 ore 11.00 

9 Assistenza Atleti 

• Medici: 

• Ambulanza: 

• In mare: 

• A terra: 

 

 

• Collegamenti Radio: 

 

n. 1 in Barca 

n. 1 all’arrivo 

n. 4 barche minimo/ a seconda del numero dei partecipanti e 

canoe per assistenza e rifornimento  

In partenza presso la sede Yacht Club Sestri Levante e all’ arrivo 

 

collegamenti Radio con VHF sulle barche di assistenza e sulla 

imbarcazione con Medico 

 

10 Zona Arrivo: 

 

 

corsia di accompagnamento per nuotatori, sulla sinistra della baia 

di Portofino, Molo Umberto I° 

11 Premiazioni e Riconoscimenti le premiazioni e i riconoscimenti avverranno appena terminate le 

elaborazioni dei tempi da parte dei giudici di gara. 

12 Il record della manifestazione da battere con lo staffettone composto da più atleti è stato realizzato il 

25/09/1977 con il tempo di 4h00’03”. 

 

13 Percorso:  

 

   SESTRI PORTOFINO SWIMMING #14    INTERNATIONAL MARATHON RELAY 

                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Particolare boe di Portofino 
 

 
 

14 Boe di Percorso  

  Linea di Partenza: Sarà la linea immaginaria tra la Boa       

posizionata davanti alla Piscina dei Castelli di Sestri Levante e il 

Leudo dove prenderanno posto gli Ufficiali di Gara   

   

  BOA 1 da lasciare a sinistra 

 

  BOA 2 da lasciare a sinistra 

 

  BOE 3 da lasciare a sinistra 

 

  BOE 4 da lasciare a sinistra 

 

  Tabellone di Arrivo 

 

15 Iscrizioni Gli organizzatori si riservano a loro insindacabile giudizio di 

accettare o meno l’iscrizione alla manifestazione a seconda delle 

oggettive capacità dimostrate dal nuotatore nel corso di gare di 

fondo. 

Le iscrizioni si ricevono compilando il modulo iscrizione web al 

seguente indirizzo: 

https://forms.gle/fy9tSJnjewjZ2ns3A 

versando la quota di partecipazione tramite Bonifico al seguente 

IBAN: IT 92 P 01030 31950 000000566275 
Intestato allo   Yacht Club Sestri Levante 
 

specificando il nome dell’atleta iscritto/a alla gara. 

Si ricorda di inviare fotocopia della ricevuta di pagamento o del 

CRO via mail al seguente indirizzo: 

sestriportofino@gmail.com 

https://forms.gle/fy9tSJnjewjZ2ns3A
mailto:sestriportofino@gmail.com


 

La quota di iscrizione a persona compreso il costo della 

imbarcazione: €.50 

Se accompagnata da imbarcazione di proprietà: €. 20 

16 Contatti Per info Gara: 
Franco 3282185276 
Giuseppe 3474115032 
Fabrizio 3475083832 
info@sestriportofino.it 

 

Modulo iscrizioni: 

https://forms.gle/fy9tSJnjewjZ2ns3A 

 
Segreteria Yacht Club Sestri Levante: 

Tel. 018542935 

sestriportofino@gmail.com 
segreteria@ycsestrilevante.it 
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