
Nuotata Notturna NAL con Luna Piena 2015

Cesenatico, 1 Luglio 2015
Nuotata in mare non competitiva di 1800 m

Mercoledì 1 Luglio 2015 a Cesenatico (FC) NAL organizza una nuotata notturna in mare con luna piena, 
appuntamento non competitivo ma con spirito di aggregazione e condivisione di un’esperienza natatoria particolare. 
Entrata in acqua prevista durante il tramonto e conclusione della nuotata al buio. A fine nuotata è prevista una cena 
conviviale a base di pesce fresco difronte al mare.

LUOGO
Bagno Schiuma, Spiaggia Valverde Viale Carducci Spiaggia 17, Cesenatico (FC)

TERMINE DI ISCRIZIONE
Venerdì 26 Giugno 2015, la nuotata è aperta ai soli iscritti a NAL nella stagione sportiva 2014-2015.
Ad ogni partecipante verranno consegnati un kit base da indossare per essere visibili dagli altri nuotatori ed i 
gettoni per la doccia calda a fine nuotata.
Ai fini organizzativi viene richiesta la registrazione alla nuotata con possibilità di dare adesione alla cena a base di 
pesce a prezzo convenzionato. 
La registrazione apre il 30 Maggio 2015 e possibile all'indirizzo internet www.nalasd.com 

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota è di 5 Euro a persona per coprire i costi vivi.
La cena a base di pese fresco presso il Bagno Schiuma è a prezzo convenzionato di 25,00 euro a persona con menu 
fisso. Gli extra sono da intendersi a parte.

PROGRAMMA
• Distanza: 1800 metri
• Ritrovo: Ore 19.30 (a partire da)
• Riunione tecnica: Ore 20.15
• Partenza nuotata: Ore 20.40
• Arrivo previsto: Ore 21.20
• Tempo massimo: non previsto
• Cena: Ore 21.30-21.45

TRACCIATO

http://www.nalasd.com/


Percorso di 900 metri (da punto P a punto A, prima piattaforma) parallelo alla costa e protetto dai frangiflutti a 200 
metri ca. da riva, da compiere in andata e ritorno. Tracciato a bastone con partenza antistante al Bagno Schiuma e 
con direzione Nord verso il Molo di Cesenatico.

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

rimanendo il più possibile assieme e condividendo l’esperienza con gli altri.
• NAL non risponde di eventuali danni a cose o persone causati dai partecipanti perché loro stessi saranno 

responsabili delle proprie azioni.
• Nei giorni successivi alla nuotata verrà inviato via email l’attestato di partecipazione.
• In caso di sospensione, la nuotata verrà recuperata se ci saranno le condizioni Venerdì 3 Luglio (in 

concomitanza alla Notte Rosa) ai medesimi orari.
• Si consiglia di premunirsi di telo grande od accappatoio da utilizzare appena usciti dal mare per il tragitto 

alle docce calde.

APPUNTAMENTI CORRELATI
• Sabato 27 Giugno, Cesenatico, NAL pro-World Swim Against Malaria 2015, nuotata di beneficenza per 

la raccolta fondi a favore della Against Malaria Fondation.
• Domenica 28 Giugno, Cesenatico, NAL h 6.00 2015, nuotata all’alba

MAGGIORI INFORMAZIONI
info.nalasd@gmail.com 
www.nalasd.com 
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http://www.nalasd.com/

