


 
 

REGOLAMENTO 

  
La gara di nuoto Sestri Levante-Portofino sulla distanza di km 15,4 si disputerà sabato 3 ottobre 2020 

con partenza alle ore 12.00 dalle Piscina Naturale dei Castelli di Sestri Levante e arrivo sulla Piazzetta 

di Portofino. 

La manifestazione che si svolgerà nelle acque del Golfo del Tigullio è riservata ad atleti regolarmente 

iscritti ad associazioni nazionali e internazionali di nuoto , in regola con i tesseramenti per l' anno 

2020 per tutte le categorie o che abbiano partecipato nel corso dell' anno ad una gara sulla lunghezza 

uguale o maggiore di 10 km. 

Gli atleti potranno iscriversi come singolo o a staffetta; le staffette potranno essere composte da un 

numero massimo di 4 atleti anche miste; i cambi per le staffette dovranno avvenire in acqua con un 

passaggio virtuale del testimone, senza intralciare gli altri concorrenti. 

Le barche appoggio potranno avvicinarsi ai concorrenti in caso di necessità o per effettuare i 

rifornimenti previsti lungo il percorso ma non potranno dare un punto di appoggio pena la squalifica 

dell’atleta. Non sono previsti rifornimenti dalle imbarcazioni per gli ultimi 2 km. 

Gli organizzatori si riservano di accogliere o meno l' iscrizione di un atleta a seconda delle capacità 

oggettive dimostrate durante la partecipazione alle competizioni in corso dell' anno 2020.  

Agli atleti al momento della punzonatura verrà fornita una boetta di sicurezza che potrà essere 

utilizzata in gara, e verrà data indicazione della temperatura dell’acqua per l’utilizzo della muta 

obbligatoria se la temperatura risulterà inferiore a 18°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad integrazione di quanto sopra si invita a prendere visione della scheda gare e dei comunicati 

prima della partenza. 

 



 
 

PROGRAMMA LONG & SHORT RACE 

  
03 marzo 2020 

  Presentazione della Tredicesima  edizione Sestri Portofino presso la sala Trasparenza della 
  Regione Liguria, Piazza De Ferraris – Genova 
  
LONG  RACE  kM15 - Campionato  NAZIONALE  AICS 
02 ottobre 2020 

  Ore 19.30 presentazione atleti alla stampa presso YCSL 
 

03 ottobre 2020 

  Ore 9.00 Presso la sede dello Yacht Club Sestri Levante, piazza Marinai D'Italia, ritrovo atleti  per  
                   per la punzonatura da parte dei giudici. 
  Ore 11.15 Disamina del percorso e ultime indicazioni agli atleti.  
  Ore 11.50 Trasferimento Atleti nella Piscina Naturale dei Castelli 
  Ore 12.00 Partenza Gran Fondo Sestri Portofino 
  Ore 14.30 Apertura del punto di ristoro per gli atleti in arrivo a Portofino 
  Ore 17.00 Piazzetta di  Portofino premiazioni Atleti 
     
 
SHORT  RACE  km1.8 

03 ottobre 2020 
   Ore  9.30 Piazzetta di Portofino , ritrovo atleti e punzonatura da parte dei giudici - Trasferimento 
                            alla spiaggia di Niasca sede Outdoor Portofino 
   Ore 12.45 Disamina dei percorsi e indicazioni agli atleti 
   Ore 13.00 Partenza Mezzo Fondo Niasca Portofino 
   Ore 14.00 Apertura del punto di ristoro per gli atleti in arrivo a Portofino 
   Ore 17.00 Piazzetta di  Portofino premiazioni Atleti 
 
 
I Nuotatori delle gare di LONG RACE e SHORT RACE all’ arrivo nella Piazzetta di Portofino 
troveranno ad accoglierli un centro massaggi per riequilibrare il benessere fisico, un punto di 
ristoro dove potranno  rifocillarsi, ed un mega palco dove avranno luogo incontri e premiazioni. 
Sul palco,accompagnati da tanta buona musica, ci saranno  i nostri presentatori che seguiranno l’ 
evento sin dalla partenza su uno schermo led wall sul quale troveranno spazio gli sponsor della 
manifestazione , intercalati da una serie di dirette in mare con aggiornamenti costanti sulle fasi 
salienti della gara; è prevista la presenza di campioni non solo del nuoto ma anche di altre 
discipline sportive, e dei responsabili dei vari Brand presenti, che saranno invitati al dibattito sul 
tema "Sport nel rispetto dell' ambiente", a coronamento di quella che sarà una grande festa per 
tutti gli intervenuti. 
La copertura mediatica sulla Piazzetta di Portofino per le riprese sul palco sarà assicurata da 
Stelle nello Sport,  mentre per le riprese aeree ci avvarremo della collaborazione di Levante 
Drones. 
La gara Sestri Portofino  ha come obiettivo  il divertimento e il nuoto, non tanto la competizione 
fine a se stessa, ma la possibilità per i partecipanti di essere protagonisti, nel giusto spirito sportivo 
che denota ogni gara, di un evento unico in uno scenario splendido quale è Portofino. 
Il logo "Love Your Sea", oltre ad essere il cuore di questo evento, racchiude una serie di intenti 
quale la salvaguardia del territorio della costa, del mare e delle biodiversità, e vuole essere un 
messaggio di cultura ambientale da trasferire a tutti e in particolar modo ai giovani attraverso le 
manifestazioni che vengono organizzate in mare. 
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE  

GARA DI NUOTO DI GRAN FONDO  

SESTRI PORTOFINO SWIMMING #13 

                                  CAMPIONATO NAZIONALE  

 

1 Ente organizzatore: 

Indirizzo: 

Telefono: 

Fax: 

Mail: 

 

Web: 

Yacht Club Sestri Levante 

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

018542935 

018542935 

sestriportofino@gmail.com 

segreteria@ycsestrilevante.com 

sestriportofino.it 

2 Società responsabili dell’ 

organizzazione 

 

Yacht Club Sestri Levante , Outdoor Portofino 

3 Presentazione alle Autorità e ai 

Giornalisti: 

3 Marzo 2020 Sala Trasparenza Regione Liguria Piazza De 

Ferrari, Genova  

4 

 

Nominativi di riferimento 

Organizzazione 

Nicolò Gandolfo, Franco Lo Cascio, Giuseppe Adorni, Fabrizio 

Gallo, Luca Tixi, Angelo Bertora 

5 Dati manifestazione: 
• Denominazione 

• Data 

• Distanza percorsi 

• Citta 

• Zone di Mare  
 

Long Race km.15 : 

• Località 

• Ora Partenza 

Short Race km.1,8 : 

• Località 

• Ora Partenza 

Arrivo: 
• Località 

• Tempo massimo 

 

Sestri Portofino Swimming 

03 ottobre 2020 

Km. 15 – Km. 1.8  

Sestri Levante, Portofino 

Golfo del Tigullio 

 

 

Piscina dei Castelli – Sestri Levante 

Ore 12,00 

 

Sede Outdoor Portofino – Niasca 

Ore 13,00 

 

Piazzetta di Portofino 

90 minuti dopo il primo arrivato della Long Race 

6 Numero Massimo Atleti: Long Race n. 50 

Short Race n.300 

7 Categorie ammesse Saranno ammessi a partecipare tutti gli atleti in regola con i 

tesseramenti e le certificazioni. 

Per la Long Race - Campionato Nazionale AICS , gli 

organizzatori si riservano di accettare l' iscrizione a seconda 

delle capacità oggettive dimostrate nel corso delle 

manifestazioni dell' anno 2020 

Per la Short Race è obbligatoria la boetta di sicurezza 

Categorie: Assoluti - Senior/Master - Amatori 



7 Orari di svolgimento manifestazione: 

 

 

• Ritiro Pacchi Gara, Badge, 

Trasponder e Punzonatura: 

 

 

 

• Riunione tecnica: 

 

• Partenza Gara: 

 

• Tempo Massimo 

Long Race 15 
Campionato Nazionale AICS 

Yacht Club Sestri Levante 

 

ore 09.00 

 

 

 

ore 11.30 

 

ore 12.00 

 

90 minuti dopo l’ arrivo del primo 

nuotatore 

Short Race 1.8 
Piazzetta di Portofino 

 

 

ore 09.30 

 

Trasferimento alla spiaggia 

di Niasca  

ore 12.45 

 

ore 13.00 

 

60 minuto dopo l’ arrivo 

del  primo nuotatore 

8 Assistenza Atleti 

• Medici: 

• Ambulanza: 

• In mare: 

• A terra: 
 

 

 

• Collegamenti Radio: 

 

n. 1 in Barca 

n. 1 all’arrivo 

n. 10 barche minimo/ a seconda del numero dei partecipanti e 

canoe per assistenza e rifornimento  

In partenza presso la sede Yacht Club Sestri Levante per la Long 

Race e Presso la sede di Outdoor Portofino Niasca. 

 

collegamenti Radio con VHF sulle barche di assistenza e sulle 

imbarcazioni con Medico 

centrale di coordinamento a Terra 

 

9 Zona Arrivo: 

• in mare: 

 

• a terra: 

 

 

corsia di accompagnamento dei nuotatori, all' arrivo sulla 

Piazzetta di Portofino 

• zona relax atleti presso il Piccolo Teatro,  

• zona ristoro transennata, riservata ai nuotatori che 

potranno degustare un buffet di prodotti tipici liguri,  

• centro massaggi per il riequilibrio fisico degli atleti 

 

10 Ordine di Arrivo e Classifiche: l' ordine di arrivo e le classifiche delle due gare verranno 

elaborate elettronicamente e saranno esposte appena terminate le 

verifiche dei Giudici 

11 Premiazioni: le premiazioni degli atleti avverranno dopo la pubblicazione 

delle classifiche, sul Podio situato nella zona del Palco  

13 Zona Arrivo e Palco: Gli spazi in zona arrivo, ristoro, e massaggi verranno delimitati e 

saranno a disposizione dei Main Sponsor, mentre sul palco 

troverà posto uno schermo Led Wall dove verranno trasmesse in 

diretta le fasi salienti della gara, intercalate da spazi pubblicitari 

(Logo sponsor) o/e da Spot Pubblicitari (Main Sponsor); sul 

palco avremo una coppia di presentatori che seguirà l’ evento, 

con interviste campioni dello sport e a responsabili dei vari 

Brand presenti, che saranno invitati al dibattito sul tema "Sport 

nel rispetto dell' ambiente". Le riprese televisive su Portofino 

saranno garantite dalla rubrica Stelle nello Sport per Primo 

Canale e quelle aeree da Levante Drones. 

  



14 Testimonial della manifestazione Edoardo Stochino (Fiamme Oro - Nuotatori Genovesi) che il 24 Aprile 

2019 ha concluso la gara in 2h46'03" stabilendo il nuovo record dell' attraversata 

 

15 Percorsi: 

 

Campionato Nazionale AICS - Long Race Km15, Piscina Naturale dei Castelli di 

Sestri Levante – Piazza dell’ Olivetta, Portofino 
 

 
 

 

 

 

Particolare boe di Portofino 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Short Race Km1.8 Outdoor Portofino sede Niasca – Piazza dell’ Olivetta, Portofino 

 

 
 

 
 

Particolare del Canale di Portofino 
 

 

 



16 Boe di Percorso Long Race km 15 - Campionato Nazionale AICS 

 

  Linea di Partenza: Piscina Dei castelli Sestri Levante  

   

  BOA 4 da lasciare a sinistra 

 

  BOA 5 da lasciare a destra 

 

  BOE di Canale da lasciare a sinistra 

 

  Tabellone di Arrivo: Piazzetta di Portofino 

 

 

Short Race km 1,8 
 

  Linea di Partenza: Spiaggia di Niasca - Presso Outdoor 

  Portofino 

 

   BOA 1 da lasciare a sinistra 

 

   BOA 2 da lasciare a destra 

 

       BOA 3 da lasciare a destra 

 

       BOA 4 da lasciare a sinistra 

 

       BOA 5 da lasciare a destra 

   

   BOE di Canale da lasciare a sinistra   

 

  

   Arrivo: Piazzetta di Portofino 

 

       

17 PREMI: LONG RACE - CAMPIONATO NAZIONALE AICS 

Partecipazione  Singola: Verranno premiati i primi 3 classificati 

categoria Maschile e Femminile, con medaglia e scultura di 

artigianato Locale 

Partecipazione a Staffetta: Verranno premiate le prime 3 staffette 

assolute con medaglia e prodotti tipici locali 

 

SHORT RACE 

Serranno premiati i primi tre classificati per le categorie 

Assoluti, Master e Amatori , Maschile e Femminile con 

medaglie. 

 



18 ISCRIZIONI: Le iscrizioni si ricevono compilando il modulo iscrizione web al 

seguente indirizzo: 
https://forms.gle/7DAnqj4rsEAmcfyYA  

versando la quota di partecipazione tramite Bonifico al seguente 

IBAN: IT 92 P 01030 31950 000000566275 

 

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 

 

 

La quota di partecipazione: 

SHOT RACE € 25.000 

LONG RACE:  

Singolo € 60 + quota imbarcazione 

Staffetta € 45 + quota imbarcazione 

Gruppi * € 40 + quota imbarcazione 

*I gruppi sono unità composte da nuotatori di uguali capacità 

che percorreranno la distanza sempre tutti insieme 

La quota di partecipazione comprende: Pacco gara, T-shirt della 

manifestazione, Badge di identificazione  per Rinfresco e 

Massaggio, Medaglia ricordo. 

 

 

19 CONTATTI Segreteria Yacht Club Sestri Levante: 

Tel. 018542935 

segreteria@ycsestrilevante.com 

 

Per info Gara: 

sestriportofino@gmail.com 

Franco 3282185276 

Giuseppe 3474115032 

 

Modulo iscrizioni: 
https://forms.gle/7DAnqj4rsEAmcfyYA 

 

 


