
 

  

“MEDITERRANEO CUP – CITTA’ DI TARANTO”  

MEZZO FONDO SPRINT 1800 MT 

• Organizzazione: MEDITERRANEO SPORT S.S.D. A R.L. 
• Località: Taranto – Castello Aragonese 

• Data: Sabato 10 settembre 2022 
• Responsabile: Massimo Donadei  

• Website di riferimento: www.dtw.mediterraneovillage.com 
• Link iscrizioni: https://www.icron.it/newgo/index.html#/evento/20222189  

 

PERCORSO 
 

 

 

http://www.dtw.mediterraneovillage.com/
https://www.icron.it/newgo/index.html#/evento/20222189


 

  

Il percorso è così articolato: partenza dall’acqua nel Canale Navigabile dalla corsia di lancio, alla 
Boa 1 di colore giallo svoltare a Ovest lasciandola alla propria destra, dirigersi verso la boa 2 di 
colore giallo prendendo come riferimento la boa di segnalazione posta a 500 mt dalla boa 1. 
Arrivati alla boa 2 lasciarla alla propria sinistra dirigendosi in direzione sud/ovest verso la boa 3 
di colore giallo anch’essa da lasciare alla propria sinistra. Proseguire in direzione est verso la boa 
4 di colore giallo prendendo come riferimento la boa di segnalazione di colore arancione posta 
a 500 mt dalla boa 3. Lasciare la boa 4 alla propria sinistra e dirigersi a nord verso l’arrivo posto a 
560 mt circa dalla boa 4. 

Programma 
• ore 10.00 ritrovo atleti 

• ore 10.30 accredito e punzonatura 

• ore 11.15 chiamata atleti 

• ore 11.30 riunione tecnica  

• ore 11.45 partenza atleti 

 
N.B.: Il programma sopra indicato potrebbe subire in futuro variazioni legate ad esigenze 
organizzative e al numero degli atleti iscritti, anche su indicazione della Capitaneria di Porto 
o del Giudice Arbitro.  
Eventuali partenze frazionate verranno decise dal GA sulla base del numero di iscritti.  
 

Accredito 
Al momento dell’accredito ad ogni atleta verrà assegnato un numero di partecipazione che verrà 
evidenziato su braccia, mani e spalle al momento della punzonatura. 
La distribuzione dei kit gara avverrà il giorno della gara presso la zona segreteria del Castello 
Aragonese.  
Il kit gara può essere ritirato anche da terze persone presentando copia del modulo d’iscrizione. 
Per i gruppi sportivi potrà presentarsi il solo capogruppo munito di un proprio documento e della 
lista dei propri iscritti, su carta intestata della società e firmata dal presidente della società stessa. 
 

Norme generali 
• La manifestazione ha finalità promozionali ed ha carattere amatoriale quindi non 

agonistico, non competitivo. Verrà comunque rilevato il tempo di percorrenza di ogni 
singolo partecipante tramite chip elettronico con tecnologia ICRON. 



 

  

• Per le nuove norme di Tutela Ambientale, i partecipanti non potranno abbandonare in 
mare nessun tipo di materiale, dovranno trasportarli all’interno del costume oppure 
consegnarli agli addetti preposti in canoa lungo il percorso. Il mancato rispetto delle 
norme di tutela ambientale prevede la squalifica dell’atleta.  

• Il personale dell’organizzazione controllerà il corretto svolgimento della nuotata, e verrà 
segnalato il passaggio di ogni atleta; coloro i quali taglieranno il percorso, verranno 
squalificati. I partecipanti, in qualsiasi momento e ad insindacabile giudizio degli 
organizzatori o dei medici, potranno essere obbligati ad abbandonare la manifestazione. 
Inoltre, i partecipanti saranno tenuti a seguire ogni ulteriore misura di sicurezza 
predisposta dall’organizzazione.  

• Il luogo di partenza e d’arrivo, l’orario e le modalità della gara potranno essere variati 
dall’organizzazione anche su indicazione della Capitaneria di Porto o dal Giudice Arbitro. 

• L’organizzazione si riserva il diritto di sospendere o modificare la manifestazione a proprio 
insindacabile giudizio per motivi o condizioni che non possano garantire adeguate 
condizioni di sicurezza. In caso di mancato svolgimento per pessime condizioni 
atmosferiche o per altre gravi cause, l’importo versato quale quota d’iscrizione non sarà 
restituito, ma verrà consegnato il riconoscimento a ricordo della manifestazione.  

• In caso di non svolgimento della gara per condizioni meteo avverse l’evento sarà 
rimandato a lunedì 12 settembre 2022. 

• La capitaneria di porto garantirà la sicurezza dei nuotatori con l’interdizione alla 
navigazione ed al transito dello spazio marittimo d’intesa con le altre forze dell’ordine.  

• In caso di ritiro dalla gara l’atleta dovrà uscire dal campo gara mediante le imbarcazioni di 
supporto. 

• Successivamente alla pubblicazione della start-list, il pagamento della quota di iscrizione 
sarà dovuto anche in caso di non partecipazione dell’atleta alla gara 

• Al termine della competizione sarà stilato l’ordine di arrivo con il relativo tempo impiegato 
dall’atleta per il compimento del percorso.  

• La MEDITERRANEO SPORT SSD A R.L., d’intesa con il Giudice Arbitro di competenza, si 
riservano il diritto di sospendere o modificare la manifestazione a proprio insindacabile 
giudizio per motivi o condizioni che non possano garantire adeguate condizioni di 
sicurezza.  

• L’atleta iscritto alla gara autorizza espressamente l’utilizzo gratuito della propria immagine, 
dei propri dati personali insieme alle immagini fisse o in movimento ed alla sua diffusione 
a mezzo stampa e/o televisione per le finalità divulgative e promozionali, presenti e future, 
connesse agli eventi e manifestazioni collegate sportive e/o promozionali che si 



 

  

svolgeranno in contemporanea.  

 
Controlli e cronometraggio automatico 
Il cronometraggio automatico sarà effettuato da IcronTempogara basata sull’utilizzo di “chip”. 

• Ogni atleta sarà dotato di chip elettronico da polso e di una boa di sicurezza. 

• Il chip elettronico e la boa di sicurezza dovranno essere restituiti al termine della gara. 
• Per mancata restituzione sarà irrogata all’atleta la sanzione di € 50,00. 

N.B. Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nell’ordine di 
arrivo e la non attribuzione del tempo impiegato. 
 

Costumi e accessori 
Sono ammessi costumi (anche non omologati), mutini, smanicati, costumoni. Tutto il resto è 
vietato. È consentito l’uso di salvagente o pinne per i partecipanti diversamente abili.  
 

Criteri di partecipazione 
La partecipazione alla “Mediterraneo Cup – Città di Taranto” è riservata a tutti gli atleti, uomini e 
donne, nati prima del 31/12/2009. 
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione sul sito 
https://www.icron.it/newgo/index.html#/evento/20222189 dichiara di essere in possesso di 
regolare certificato medico in corso di validità. 
 
N.B. Sono ammessi a partecipare tutti i tesserati di qualsiasi ente promozionale o 
federazione, nonché i LIBERI (non tesserati in possesso del certificato medico agonistico in 
corso di validità da allegare al momento dell’iscrizione). Per i LIBERI al momento 
dell’iscrizione sarà effettuato un tesseramento con l’ente di promozione sportiva OPES che 
assicurerà la copertura assicurativa annuale al costo di 5.00 € 
 

Iscrizioni e scadenza 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le 23.59 del 7 settembre 2022. 
Per ragioni organizzative e di sicurezza, il numero di atleti ammessi alla nuotata sarà 
limitata a 300 nuotatori. 
Le iscrizioni alla gara devono essere effettuate con sistema on line attraverso la piattaforma 
“Tempogara” al seguente link https://www.icron.it/newgo/index.html#/evento/20222189 
Le iscrizioni si intendono perfezionate solo all’atto del pagamento della quota d’iscrizione; oltre 
il 7 settembre 2022, l’iscrizione sarà automaticamente cancellata dal sistema. 

https://www.icron.it/newgo/index.html#/evento/20222189
https://www.icron.it/newgo/index.html#/evento/20222189


 

  

Per i nuotatori minorenni, in ogni caso, è obbligatoria la compilazione della “DICHIARAZIONE 
LIBERATORIA”, modulo di allegato A, ai fini della partecipazione alla gara, firmata dal 
genitore/tutore che dovrà essere allegata all’iscrizione. 
La start list ed i risultati della manifestazione saranno pubblicati sul sito www.icron.it 
Non saranno accettate iscrizioni pervenute fuori termine e sul campo gara.  

 
Quota di partecipazione 
Il versamento della quota di partecipazione è pari ad € 25,00 (venticinque/00) per atleta per il 
Mezzo Fondo Sprint 1,800 km. 
Il versamento della quota dà diritto al pacco gara. 
 

Modalità di pagamento 
Le modalità di pagamento ammesse per la quota d’iscrizione sono:  

• BONIFICO BANCARIO intestato a: Mediterraneo Sport ssd arl 
Iban: IT89W0200815809000104789741 
Causale: “MEDITERRANEO CUP- CITTA’ DI TARANTO+nominativo/i atleta/i” 

• PAYPAL 

• CARTA DI CREDITO 

 
Tempi di percorrenza 
Il limite massimo di tempo per la conclusione della gara è fissato in 90 minuti, oltre la quale ogni 
nuotatore non arrivato verrà TASSATIVAMENTE recuperato dai mezzi dell’organizzazione.  
All’arrivo l’atleta dovrà entrare nell’imbuto/corridoio e toccare il tabellone di rilevazione con la 
mano su cui è posizionato il chip. 

 
Premiazioni e classifiche 
Saranno premiati con medaglia i primi tre di ogni categoria suddivisi per sesso. 

• Esordienti A (Maschi anni 2010/2009, Femmine 2011/2010) 
• Ragazzi maschi (anni 2008/2007/2006) 

• Ragazzi femmine (anno 2009/2008) 

• Assoluti atleti Maschi (juniores 2005-2004, Cadetti 2003-2002, Seniores 2001>precedenti) 
• Assoluti atleti Femmine (juniores 2007-2006, Cadetti 2005-2004, Seniores 

2003>precedenti) 
• Master M/F da cat. M25 crescente in gruppi di 10 anni. 

Inoltre, verrà consegnato un premio speciale al miglior crono assoluto maschile e femminile. 

http://www.icron.it/


 

  

Assistenza campo gara 
• L’assistenza medica sarà presente con imbarcazione veloce esclusiva per il medico, 

regolarmente iscritto alla Federazione Italiana Medici, in contatto radio con la centrale 
operativa di terra c/o la segreteria organizzativa.  

• Il primo soccorso a terra, permanente c/o la zona di arrivo, sarà garantito dal presidio di una 
autoambulanza dotata di defibrillatore semi-automatico con soccorritori.  

• Altre imbarcazioni veloci seguiranno ed assisteranno i nuotatori lungo il percorso.  
 

Info logistiche – come arrivare 
In auto:  

• Uscita dall’autostrada A14 Taranto Nord; proseguire SS7/E843 indicazioni per TARANTO, 
uscita TARANTO CROCE; proseguire in direzione Taranto Centro con arrivo presso il 
Castello Aragonese c/o la Piazza Castello. 

• Uscita dalla SS 106/E90 in direzione TARANTO; seguire indicazioni Taranto Centro con 
arrivo presso il Castello Aragonese sito in Piazza Castello. 

• Uscita dalla SS7/E90 in direzione TARANTO; seguire indicazioni Taranto Tamburi; 
successivamente seguire indicazioni Taranto Centro con arrivo presso Castello Aragonese 
sito in Piazza Castello. 

 
In Aereo: 

• destinazione Bari/Palese: seguire le indicazioni in auto proseguendo per Taranto oppure 
proseguire in treno fino a stazione FS Taranto; 

• destinazione Brindisi: seguire le indicazioni in auto proseguendo per Taranto oppure 
proseguire in treno fino a stazione FS Taranto. 

 
In treno: 

destinazione stazione FS Taranto e poi dal Piazzale antistante la stazione FS Taranto è 
possibile prendere i seguenti trasporti urbani nn. 1/2, 3, 6, 8, 16, 20, 21, 27, 28 fino a 
fermata Piazza Castello. 

 
 
Parcheggio 
Sarà riservato agli atleti partecipanti alla manifestazione il parcheggio sito in “Stazione 
Torpediniere” a cui si potrà accedere tramite pass che verrà consegnato sul posto, previa 
esibizione dell’iscrizione alla gara. 



 

  

Convenzioni 
L’organizzazione ha stipulato delle apposite convenzioni riservate agli atleti iscritti alle gare  

- pernotto: tariffe agevolate contattando l 'Associazione Culturale B&B "Taranto terra di 
Sparta" - Angelo Locapo cell: 3331572496 

- visita medica agonistica: poliambulatorio “Panacea” sito in Via Scoglio del Tonno n. 83 – 
74121 Taranto. Le tariffe applicate sono di  

 35 euro per gli atleti Under35 

 45 euro per gli atleti Over35 
Per altre info andare sul sito www.dtw.mediterraneovillage.com  
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ALLEGATO A – Dichiarazione liberatoria per minori 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 
(Regolamento 2016/679/UE) 

 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………..………….……..……..,nato/a a 
……………………..………………. il ……………………, tel. ………………………….…., 
posta elettronica ………………….…..…………………………….…. 

 

DICHIARA 

di aver ricevuto l’informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 

del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche, anche in qualità 

di genitore o rappresentante legale del minore 

…………………………………………………, nato a ………………………………. il 

……………………,  

 

DICHIARA 

di partecipare volontariamente alla “Mediterraneo Cup – Città di Taranto” promosso 

dalla Mediterraneo Sport s.s.d. a r.l.; di essere a conoscenza che trattasi di attività 

sportiva non competitiva avente carattere occasionale richiedente la presentazione 

obbligatoria del certificato medico agonistico e autorizza quanto segue: 

- presta il consenso al trattamento dei dati personali (punti 1.1 e 1.4) per i fini indicati 

nella suddetta informativa, aventi anche natura sensibile al fine di attestare l’idoneità 

fisica alla partecipazione ad attività sportive agonistiche  

□ Do il consenso      □ Nego il consenso   
                  

-  presta il consenso per le finalità di cui al punto 1.3 della predetta informativa, relative 
alla realizzazione e pubblicazione di specifiche immagini fotografiche scattate durante 
lo svolgimento della manifestazione 



 

  

□ Do il consenso                  □ Nego il consenso   
 
- acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. N. 196/03, ai sensi dell’art. 23 
del predetto decreto, e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche, presta il proprio 
consenso alla comunicazione dei dati, per finalità di marketing e promozionali, ai terzi 
con i quali la ns. società abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella 
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 
Inoltre, presta il consenso all’utilizzo della propria e-mail per l’iscrizione alla mailing list 
disponibile sul sito www.mediterraneovillage.com. 

□ Do il consenso                    □ Nego il consenso   
 
 
Data ……………………………                                        
 

Firma      
 

_____________________________ 
        (firma del genitore o rappresentante  

            legale in caso di minore) 

 

                    
                      
 

http://www.mediterraneovillage.com/

