
NAL pro-WORLD SWIM AGAINST MALARIA 2014
Nuotata di beneficenza per la raccolta fondi

28 Giugno 2014
Nuotata non competitiva di 1800 m

Campo Base Estivo NAL, Cesenatico (Forlì Cesena)

LUOGO 
Bagno Matteo (Campo Base NAL), viale Giosuè Carducci 189, Cesenatico (FC)

DESCRIZIONE
Sabato 28 Giugno 2014 a Cesenatico (FC) NAL organizza una nuotata di beneficenza per la raccolta fondi a favore del Wolrd Swim 
Against Malaria, un’iniziativa mondiale di sport solidale per l’acquisto di tende anti-zanzare a lunga durata (LLIN) che sono distribuite 
nelle zone più colpite dalla malaria, come ad esempio Cambogia, Uganda ed India.

TERMINE DI ISCRIZIONE
Nessuna, la nuotata è libera ed aperta a tutti i nuotatori, purché in possesso di idoneità alla pratica sportiva e regolarmente tesserati ad 
una società di nuoto. Si richiede di effettuare una pre-registrazione online a partire da Sabato 31 Maggio 2014 su www.nalasd.com 

QUOTA DI ISCRIZIONE
NAL domanda solamente a chi vi partecipa d’effettuare una donazione libera a favore World Swim Against Malaria il giorno stesso della 
nuotata presso la zona di ritrovo; sarà cura del NAL raccogliere le donazioni rilasciando regolare ricevuta e che rigirerà in un’unica 
soluzione nei giorni seguenti alla Fondazione www.againstmalaria.com.

TAVOLA ROTONDA NAL
Inizio: Ore 14.30
Conclusione: Ore 16.00

NUOTATA NAL PRO-WORLD SWIM AGAINST MALARIA
Riunione tecnica: Ore 16.15
Partenza nuotata: Ore 16.30
Arrivo previsto: Ore 17.00
Tempo massimo: non previsto

NOTE GENERALI:
• Possibilità di pranzare difronte al mare presso il Bagno Matteo, si consiglia d’avvisare il Bagno Matteo la mattina stessa.
• La nuotata non è competitiva, l’intenzione è di svolgerla per quanto possibile in gruppi omogenei, rimanendo il più possibile 

assieme, condividendo l’esperienza con gli altri e sapendo di contribuire ad un fine benefico.
• 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 data utile

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

http://www.nalasd.com/
http://www.againstmalaria.com/


TRACCIATO CESENATICO

Percorso di 900 + 1300 metri parallelo alla costa e protetto dai frangiflutti a 200 metri ca. da riva, da compiere in andata e ritorno.
Chi volesse allungare la nuotata, il tracciato naturale consente di coprire una distanza totale di andata e ritorno di 4500 metri ca con le 
medesime condizioni di sicurezza del percorso corto.
Tracciato a bastone con partenza antistante al Campo Base NAL (Bagno Matteo) e direzione Nord verso il Molo di Cesenatico
da punto P a punto A (prima piattaforma) = 900 metri
da punto A a punto B (ultima piattaforma) = 1300 metri

APPUNTAMENTI CORRELATI
• Sabato 28 Giugno, Nuotata Notturna con Luna Vuota sulla distanza di 1Nm, il primo appuntamento sotto le stelle che NAL 

ha previsto in questa stagione estiva. A seguire cena a base di pesce a prezzo convenzionato presso La Saluma a Cesenatico 
previa prenotazione.

• Domenica 29 Giugno, Nuotata lungo la Bassona sulla distanza di 6 Km, allenamento NAL in mare aperto lungo un tratto di 
costa segnalata da Legambiente per il suo carattere incontaminato ed in seguito eletta con altre dieci fra le più belle d’Italia.

INDICAZIONI STRADALI DA E PER BAGNO MATTEO
https://maps.google.it/maps/ms?msid=201326837401640554067.000486ca88ff1348ba79d&msa=0 
In TRENO, Stazione dei treni di Cesenatico oppure quella di Gatteo Mare, distanti rispettivamente 2,5 e 2,3 chilometri. Guarda le 
indicazioni stradali su Google Maps.

MAGGIORI INFORMAZIONI
www.nalasd.com 

http://www.nalasd.com/
https://maps.google.it/maps/ms?msid=201326837401640554067.000486ca88ff1348ba79d&msa=0

