
NAL pro-WORLD SWIM AGAINST MALARIA 2015
Nuotata di beneficenza per la raccolta fondi a favore della Against Malaria Fondation

27 Giugno 2015 - Cesenatico

LUOGO 
Bagno Matteo, viale Giosuè Carducci 189, Cesenatico (FC).

DISTANZA
Possibilità di percorso corto di 1.8 km e quello lungo 5 km.

DESCRIZIONE
Sabato 27 Giugno 2015 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. L'appuntamento non è competitivo.

Il World Swim Against Malaria è un’iniziativa promozionata già nel 2010 anche da FINA assieme a Speedo e con 
Michael Phelps tra i testimonial. Il prossimo appuntamento globale è fissato per il 26 Giugno 2015 e come tutti gli 
anni NAL vuole dare il proprio contributo dando appuntamento per una nuotata collettiva all’insegna della 
solidarietà.

Ritrovo e la partenza della nuotata è presso il Bagno Matteo, dove a precedere la nuotata è in programma una 
tavola rotonda sul nuoto in acque libere, dove gli appassionati di nuoto possono confrontarsi con un allenatore e 
trovare risposte ad argomenti che vertono su allenamento, tecnica, tattica ed alimentazione a prescindere dal 
proprio livello sportivo.

TERMINE DI ISCRIZIONE
Nessuna, la nuotata è libera ed aperta a tutti i nuotatori che desiderano partecipare. Si richiede di effettuare una 
pre-registrazione online a partire da Sabato 30 Maggio 2015 su www.nalasd.com .

QUOTA DI ISCRIZIONE
Nessuna, NAL domanda solamente a chi partecipa d’effettuare una donazione libera a favore della Against 
Malaria Fondation il giorno stesso della nuotata presso la zona di ritrovo, oppure online alla pagina della nuotata 
sul sito della fondazione www.WorldSwimAgainstMalaria.com/nal-pro-wsam-2015 (CLICCARE “DONATE/SPONSOR 
NOW!”)

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

http://www.nalasd.com/
http://www.WorldSwimAgainstMalaria.com/nal-pro-wsam-2015


NOTE GENERALI:
• Possibilità di pranzare difronte al mare presso il Bagno Matteo, si consiglia d’avvisare il Bagno Matteo entro 

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.

• A chi parteciperà, via email NAL invierà come ricordo nei giorni successivi l'attestato di partecipazione.
• In caso di sospensione, la nuotata verrà recuperata la prima data utile.

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 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
Domenica 28 Giugno, Cesenatico, NAL h 6.00 2015, nuotata non competitiva di 5 km alle prime luci del giorno 
con partenza alle ore 6.00. A seguire colazione difronte al mare.
Mercoledì 1 Luglio, Cesenatico, Nuotata Notturna NAL con la Luna Piena 2015.

MAGGIORI INFORMAZIONI
info.nalasd@gmail.com 
www.nalasd.com 

mailto:info.nalasd@gmail.com
http://www.nalasd.com/

