
Nuotata NAL alla Bassona 2014
29 Giugno 2014

Nuotata di allenamento in mare non competitiva di 6-7000 metri

LUOGO 
Lido di Classe (Ravenna)

DESCRIZIONE
Domenica 29 Giugno 2014 a Lido di Classe (RA) NAL organizza una nuotata di allenamento in mare sulla distanza di 6-7 chilometri, 
lungo la costa della Bassona, area segnalata da Legambiente per il suo carattere incontaminato ed in seguito eletta con altre dieci fra 
le più belle d’Italia.

TERMINE DI ISCRIZIONE
Nessun termine, la nuotata è aperta ai nuotatori con sufficiente esperienza in acque libere.

Ai fini organizzativi si suggerisce la registrazione alla nuotata su www.nalasd.com 

QUOTA DI ISCRIZIONE
Nessuna tassa di partecipazione è richiesta.

PROGRAMMA
Ritrovo: Ore 09.00 (a partire da) Spiaggia libera difronte a Via Bering Vitus
Riunione tecnica: Ore 09.15
Partenza nuotata: Ore 10.00
Arrivo previsto: Ore 11.30
Tempo massimo: non previsto

NOTE GENERALI:
• La nuotata non è competitiva, l’intenzione è di svolgerla per quanto possibile in gruppi omogenei, rimanendo il più possibile 

assieme, condividendo l’esperienza.
• NAL non risponde di eventuali danni a cose o persone causati dai partecipanti perché loro stessi saranno responsabili delle 

proprie azioni. Prima della nuotata NAL farà compilare e firmare la manleva di esclusione di responsabilità.
• A fine nuotata verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
• In caso di sospensione, la nuotata verrà recuperata la prima utile.

ORGANIZZATORE
Alessandro PILATI - NAL
Telelefono 348.2540423
Email nuotoacquelibere@gmail.com 

http://www.nalasd.com/


TRACCIATO LUNGO LA BASSONA

Percorso di 3500 metri (da punto P a punto A, prima della foce) parallelo alla costa, dove si terrà una distanza massima di 200 metri 
ca. da riva, da compiere in andata e ritorno. Il tracciato a bastone è classificabile come impegnativo.

APPUNTAMENTI CORRELATI
• Sabato 28 Giugno, NAL pro-World Swimg Against Malaria 2014 sulla distanza di 1Nm, nuotata benefica non competitiva 

aperta a tutti con l'intento di raccolta fondi a favore della fondazione internazionale Against Malaria Fondation 
www.againstmalaria.com per la distribuzione di tende anti-zanzara nei paesi del mondo più colpiti.

• Sabato 28 Giugno, Nuotata Notturna NAL con Luna Vuota 2014 con a seguire cena a base di pesce fresco.

INDICAZIONI STRADALI DA E PER SPIAGGIA LIBERA LIDO DI CLASSE
https://maps.google.com/maps/ms?msid=201326837401640554067.0004fa9c9bddfd02f6707&msa=0 

MAGGIORI INFORMAZIONI
www.nalasd.com 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=201326837401640554067.0004fa9c9bddfd02f6707&msa=0
http://www.againstmalaria.com/
http://www.nalasd.com/

