
Traversata delle Bocche di Bonifacio 2016
Nuotata in acque libere non competitiva

- Programma e Regolamento -

Luogo
Bocche di Bonifacio, da Baia Santa Reparata (IT) a Capo Pertusato (FR).

Distanza
15 chilometri ca. in linea, con un primo tratto lungo la costa sino all'Isola Municca, per poi lasciare la
Sardegna alla volta della Corsica.

Tracciato della Traversata delle Bocche di Bonifacio 2016

Organizzazione
NAL asd in collaborazione con il Circolo Nautico Amici del Mare.

Giorni utili per la traversata
23, 24 e 25 Settembre 2016.
In caso di previsioni meteo marine avverse nei giorni stabiliti sarà deciso un percorso alternativo 
sottocosta della medesima distanza.

Breafing
Ore 19.00 del 22 Settembre 2016 c/o Albergo Bocche di Bonifacio.



Traversata con partenza dalla Sardegna
Ritrovo alle ore 5.15 c/o Albergo Bocche di Bonifacio (Campo Base).
Partenza alle ore 5.30 ca. da Baia Santa Reparata (5 minuti a piedi dall'Albergo Bocche di Bonifacio).
Arrivo entro le ore 10.30 a Capo Pertusato.
All'arrivo i nuotatori attenderanno l'ultimo prima di rientrare al Campo Base.
Orari e luoghi di partenza e di approdo saranno sempre comunicati il giorno antecedente alla 
partenza.

Condizioni idonee per la traversata
La traversata verrà effettuata solo con condizioni meteo marine favorevoli, con una corrente a 
favore o neutra per un minimo di 2/3 dell'intera distanza e con onde inferiori/uguali a 50 centimetri.

Temperatura dell'acqua
Negli ultimi 5 anni le acque delle Bocche di Bonifacio hanno registrato la temperatura media tra i 20 
e 23 gradi centigradi.

Attività correlate 
Dal 22 al 25 Settembre 2016, in attesa di eseguire la traversata saranno organizzate per due ore al 
giorno attività di consulenza integrativa, tecnica della nuotata, programmazione, brevi sedute in 
mare.

Iscrizioni
Possono partecipare tutti i nuotatori in regola con il certificato medico sportivo agonistico, in 
possesso del tesserino nuoto CSI, con una pregressa esperienza su distanze simili e certificato da un
tecnico di nuoto federale.
Il numero massimo di partecipanti è fissato a 15 nuotatori, mentre quello minimo di 10.

Nel caso le domande di iscrizione superassero il numero massimo previsto, l'Organizzazione si 
riserverà di poter considerare la fattibilità di aumentare il numero dei partecipanti solo nel caso 
sussistessero le garanzie di sicurezza per i nuotatori.

Se l'iscritto non fosse in possesso del tesseramento CSI dovrà comunicarlo all'atto di iscrizione per 
consentire all'organizzazione di attivare la copertura assicurativa.

Quota di partecipazione
La quota comprende pacco gara, pasta party, contributo di 5,00 euro a favore della Against Malaria 
Fondation per l'acquisto di zanzariere anti-malaria.
Pre-Iscrizioni eseguite entro il 31 Marzo 2016 - 190,00 euro a nuotatore
Pre-Iscrizioni dal 1 Aprile sino 30 Aprile 2016 – 250,00 euro a nuotatore

Termini di iscrizione
- 30 Aprile 2016, Chiusura Pre-Iscrizioni
- Dal 1 al 7 Maggio 2016, Versamento del 60% della quota (114,00 euro o 150,00 euro)
- Dal 1 al 7 Luglio 2016, Versamento del 40% della quota (76,00 euro o 100,00 euro)
Versamento da effettuare dopo l'accettazione dell'iscrizione da parte della 
Organizzazione NAL.

CAUSALE “Bonifacio 2016 + Cognome e Nome”
IBAN IT85W0690601405000000003520
INTESTATARIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAL
BANCA UBI
FILIALE 01515 - FIL.GENOVA P.ZZA LERDA
CODICE BIC/SWIFT BREUITM1
CONTRIBUTO “quanto indicato nei termini di iscrizione”

La quota di iscrizione non sarà rimborsata nei casi:
- di annullamento della traversata a causa di condizioni meteo marine non idonee od altri fattori 
esterni all'Organizzazione che non consentano d'effettuare la stessa traversata in sicurezza
- di rinuncia del nuotatore a prendere parte alla traversata, indipendentemente dalle motivazioni che
ne determinano la rinuncia



Regolamento Traversata
1. L'Organizzazione deciderà il giorno idoneo per la traversata in accordo con le Capitanerie di Porto 
de La Maddalena e di Bonifacio.

2. In caso di repentino mutamento delle condizioni meteo marine ed atmosferiche, l'Organizzazione 
si riserva di modificare l'ora ed il luogo di partenza e d'approdo.

3. L'ora e il luogo di partenza sarà comunicato ai partecipanti almeno 10 ore prima dell'ora prevista.

4. I nuotatori alla partenza saranno guidati da 2 kayaker e dopo circa 1000 metri saranno affiancati 
dagli altri kayaker e dalle imbarcazioni di supporto. I kayaker si disporranno a formare una sorta di 
corridoio a protezione dei nuotatori, assistendoli sino all'approdo.

5. La traversata dovrà concludersi entro i 300 minuti (5 ore) dalla partenza.

6. In caso d'aggravamento repentino delle condizioni meteo-marine durante la traversata, 
l'Organizzazione potrà decidere se sospendere od annullare la traversata e recuperare i nuotatori.

7. Se il nuotatore viene richiamato dall'Organizzatore a salire sull'imbarcazione di supporto, non 
potrà opporsi.

8. L'Organizzazione avrà a disposizione imbarcazioni di supporto idonee per il recupero dei nuotatori.

9. L'Organizzatore valuterà le richieste d'iscrizione e deciderà l'idoneità del richiedente alla 
traversata.

10. Il nuotatore dovrà fornire all'atto dell'iscrizione: 
- Certificato Medico Sportivo Agonistico in corso di validità sino al periodo della traversata;
- copia del Documento d'Identità in corso di validità;
- Modulo di Iscrizione compilato in tutte le sue parti;
- copia del bonifico bancario una volta ricevuta la conferma d'iscrizione.

11. I documenti di identità del partecipante dovranno essere dati in custodia agli Organizzatori la 
mattina stessa della traversata al fine di un eventuale cotrollo delle Autorità.

12. La muta è prevista se la temperatura dell'acqua è al di sotto dei 20 gradi, sono consentiti i 
costumi in tessuto e l'utilizzo di grassi a protezione del corpo.

13. I nuotatori dovreanno obbligatoriamente indossare una cuffia in silicone od in lattice di colore 
chiaro o sgargiante; chi ne facesse richeista può indossarne due. Si dovrà anche indossare una boa 
di segnalazione tipo ISHOF SaferSwimmer, che ogni nuotatore dovrà autonomamente procurarsi.

14. Sono ammessi gli occhialini da nuoto ma nessun altro accessorio che faciliti la nuotata o che 
possa creare rischio ai nuotatori, come ad esempio pinne, palette o boccagli. Sono accettatti orologi 
od altri accessori al polso per il monitoraggio dell'atleta.

15. Tra gli accessori che il nuotatore dovrà avere a disposizione per la nuotata sono anche:
- una torcia da testa subacquea impermeabile;
- l'integrazione pre/durante/post nuotata;
- uno zainetto da consegnare al canoista con i propri rifornimenti ed accessori di scorta;
- una sacca impermeabile con il cambio per il dopo nuotata, da consegnare alle barche di appoggio.

16. Possono partecipare kayaker accompagnatori con provata esperienza, che dovranno presentare 
richiesta di partecipazione a Stefano GRASSI, referente della Logistica kayaker ed imbarcazioni.



Contatti
Alessandro PILATI – Coordinazione organizzativa, Tel 3482540423
Giordano PESARESI – Logistica organizzativa nuotatori, Tel 3471924078
Stefano GRASSI – Logistica kayaker ed imbarcazioni, Tel 3397319060
Email – info.nalasd@gmail.com
Web - www.nalasd.com 
Facebook - www.facebook.com/NALnuotoacquelibere/

Strutture ricettive consigliate
Albergo Bocche di Bonifacio
Via Porto romano, 07028 Capo Testa, Santa Teresa Gallura OT
http://xoomer.virgilio.it/bocchebonifacio/
Referente - Marilena Murru, Tel 0789754202 / 3471119509

Informazioni logistiche
Per chi parte dal continente si consiglia di arrivare automuniti via Olbia.
Distanza da Olbia all'Albergo Bocche di Bonifacio: 65 km ca. (1h15min di auto).
L'Organizzazione non garantisce assistenza degli spostamenti se non quello con le barche il giorno 
della traversata.


