GRAN FONDO BOCCHE DI BONIFACIO 2020
Santa Teresa Gallura, Domenica 27 Settembre 2020
Manifestazione internazionale, tappa del Circuito GRAN FONDO ITALIA 2020 www.circuitogranfondoitalia.it

TRACCIATO IDEALE GRAN FONDO BOCCHE DI BONIFACIO
Partenza:
Francia, Plage de Saint-Antoine
(antistante Faro Pertusato),
41°22'00.0"N 9°10'55.2"E
Arrivo:
Italia, Spiaggia Rena Bianca,
41°14'42.3"N 9°11'22.8"E
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PROGRAMMA DELLA GRAN FONDO BOCCHE DI BONIFACIO
Luogo
Santa Teresa Gallura. Punto logistico manifestazione Albergo Bocche di Bonifacio (Capo Testa).
Distanza
15 chilometri ca. in linea da Plage de Saint-Antoine (Francia) a Spiaggia Rena Bianca (Italia).
Organizzazione
NAL Asd.
Giorno traversata
27 Settembre 2020. Giorni alternativi dal 23 al 26 Settembre 2020. In caso di previsioni meteo marine
avverse nei giorni stabiliti sarà deciso un percorso alternativo sotto costa della medesima distanza.
Presentazione Stampa
22 Settembre 2020 alle ore 11:00 c/o Municipio Santa Teresa Gallura.
Briefing
22 Settembre 2020 alle ore 12:00 c/o Municipio Santa Teresa Gallura.
Timing della traversata (partenza dalla Corsica)
Ore 05:00 Ritrovo presso Albergo Bocche di Bonifacio (Capo Testa).
Ore 05:15 Trasferimento in autobus per Porto Turistico Santa Teresa Gallura.
Ore 05:30 Ritrovo presso Porto Turistico Santa Teresa Gallura.
Ore 06:00 Trasferimento con le imbarcazioni verso la Corsica.
Ore 07:00 Partenza da Plage de Saint-Antoine, antistante al Faro Pertusato.
Ore 13.00 Tempo limite massimo di arrivo presso la Spiaggia Rena Bianca.
All’arrivo i nuotatori attenderanno presso la zona dedicata prima di rientrare a Capo Testa con trasferimento
organizzato. Orari e luoghi di partenza e di approdo saranno sempre comunicati il giorno antecedente alla
partenza.
Premiazioni
27 Settembre 2020, entro 45 minuti dopo l’ultimo arrivato.
Condizioni idonee per la traversata
La traversata verrà effettuata solo con condizioni meteo marine favorevoli con l’approvazione delle
Capitanerie competenti.
Norme per i partecipanti
Ogni nuotatore deve essere in regola con la certificazione medico sportiva, documentazione e la
strumentazione richiesta dall’organizzazione.
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I tempi riportati dai nuotatori nel modulo di iscrizione alla nuotata devono rispettare quelli massimi consentiti
dalla Organizzazione, pari alle 6 ore.
Ogni nuotatore o gruppo sarà seguito a breve distanza di sicurezza da una imbarcazione a motore di
supporto.
I nuotatori che non riescono a stare nei tempi prestabiliti della traversata potranno, a discrezione
dell'Organizzazione, essere obbligati a ritirarsi e salire sulla barca di supporto. La scelta sarà dettata da
questioni di sicurezza, tempi di chiusura massima previsti della traversata e sicurezza sul transito marino nel
tratto di mare interessato.
Per quanto non riportato nel presente regolamento si rimanda al regolamento generale del circuito Gran
Fondo Italia.
Obblighi del nuotatore
Disporre di un supporto di galleggiamento e di visibilità come il ISHOF SaferSwimmer.
Organizzare e preparare la propria integrazione pre/durante/post nuotata, che potrà essere consegnata allo
staff dell’imbarcazione assegnata che lo segue durante la traversata.
Avere uno zainetto da consegnare allo skipper dell’imbarcazione assegnata con i propri rifornimenti e
accessori di scorta.
Preparare una sacca impermeabile con il cambio per il dopo nuotata, da consegnare allo skipper
dell’imbarcazione assegnata, dove deve essere presente un proprio documento identificativo in corso di
validità (Carta Identità o Passaporto) necessario per eventuali controlli delle amministrazioni italiane e
francesi.
Imbarcazioni e Assistenza
Le imbarcazioni per questioni di sicurezza sono mezzi a motore e vengono forniti esplicitamente
dall’organizzazione comprensivi di skipper. Non sono ammesse imbarcazioni o natanti non autorizzati dalla
stessa organizzazione.
Ogni imbarcazione ha la funzione di trasferimento del partecipanti verso il luogo di partenza, affianca il
nuotatore o un gruppetto di nuotatori per tutto il tracciato, dalla partenza sino a pochi metri dall’arrivo.
Il partecipante durante la traversata è affiancato dall’imbarcazione assegnata. Solo nei casi espressi da parte
dello stesso partecipante, l’imbarcazione può seguire massimo 4 nuotatori nuoteranno assieme la traversata.
L’imbarcazione ospita lo skipper e obbligatoriamente un assistente del nuotatore (assistente di barca),
quest’ultimo lo aiuta e lo supporta durante tutta la traversata. Nel caso il partecipante all’atto di iscrizione
non disponga di un proprio assistente, è l’organizzazione a fornirglielo.
La traversata è supervisionata da più imbarcazioni di controllo e di sicurezza, che verificano la corretta
esecuzione della traversata, intervengono in caso di necessità dei nuotatori o delle imbarcazioni. Sono
previsti 2 gommoni veloci per gestire e coordinare i partecipanti e le altre imbarcazioni, dove sarà presente il
medico e la troup televisiva.
Noleggio dei gommoni comprensivo del servizio skipper di ogni imbarcazione è fornito da società locale
accreditata a Santa Teresa Gallura (OT) – Italia. La nuotata è realizzata con la collaborazione delle
associazioni e attività commerciali locali e il patrocinio del Comune di Santa Teresa Gallura.
INFO: www.circuitogranfondoitalia.it
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