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 “GULF RACE” 
CIRCUITO GARE NUOTO IN ACQUE LIBERE 

 

REGOLAMENTO BASE 

Premessa: 

Ogni anno nel periodo estivo si apre il circuito nazionale competizioni in 

acque libere della Federazione Italiana Nuoto all’interno di queste gare, che si 

svolgono in tutto il territorio nazionale, viene costituito un circuito locale 

finalizzato alla promozione sportiva e turistico/ambientale tale manifestazione 

è supportata dalla Regione Liguria ed i Comuni di Porto Venere e Lerici. 

La competizione a tappe inizia nel mese di giugno, il 16/06/2019 si disputerà 

la “Palmaria Island” gli atleti nuoteranno intorno all’isola Palmaria percorso di 

circa 6 km, ad anni alterni o comunque come percorso alternativo la gara 

avrà una versione “smart” di 3 km. Nel mese di luglio il 07/07/2019 si terrà 

la 38° edizione della “Coppa Byron” attraversata del Golfo della Spezia da 

Porto Venere a Lerici mentre il 24/08/2019 il “Trittico Natatorio” gara che si 

svolge nelle antistanti acque di San Terenzo (Lerici).  

Educazione allo sport, sana competitività, agonismo, tenacia sempre nel 

rispetto dell’ambiente e dell’avversario sono la vera anima di questo 

progetto. 

Atleti: 

Sono ammessi alla manifestazione gli atleti in regola con il tesseramento FIN 

idoneo alla categoria FONDO come previsto dall’ultimo regolamento federale. 

Per ogni approfondimento si invita a consultare il sito:  

www.federnuoto.it/home/fondo/norme-e-documentio-fondo/2018-2019-13.html 

Classifica e premi: 

Ogni singola manifestazione avrà la sua premiazione come di rito, mentre il 

titolo attinente al “Gulf Race” verrà assegnato in occasione dell’ultima 

manifestazione di San Terenzo, saranno premiati i primi tre maschi e 

femmine per ogni categoria. 

Sarà stilata classifica finale assoluta e suddivisa per categoria sulla base del 

miglior punteggio raggiunto.  

 

http://www.federnuoto.it/home/fondo/norme-e-documentio-fondo/2018-2019-13.html
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Palmaria Island (6km/3km) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Percorso situato ad Ovest del Golfo della Spezia nel territorio Comunale di Porto 

Venere 
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Coppa Byron 

 
Percorso che va da Ovest ad Est del Golfo della Spezia nel territorio Comunale di 

Porto Venere e Lerici 

Trittico Natatorio 

 
Percorso sito ad Est del Golfo della Spezia nel territorio Comunale di Lerici 
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Attribuzione punteggio: 

La classifica sarà predisposta con attribuzione di un punteggio decrescente 

come da tabella che segue, per ogni singola gara; vince chi totalizza il 

maggior punteggio ottenuto dalla sommatoria delle tre gare. 

1°   posto = 20 punti 

2°   posto = 15 punti 

3°   posto = 11 punti 

4°   posto = 8 punti 

5°   posto = 6 punti 

6°   posto = 5 punti 

7°   posto = 4 punti 

8°   posto = 3 punti 

9°   posto = 2 punti 

10° posto = 1 punti 

 

Riferimenti normativi: 

Per ogni ulteriore disposizione non specificata fare riferimento al regolamento 

della Federazione Italiana Nuoto stagione 2018/2019 consultabile alla pagina 

istituzionale: 

www.federnuoto.it/home/fondo/norme-e-documentio-fondo/2018-2019-13.html 

Responsabili: 

Il gruppo di lavoro “Gulf Race” è composto dai rispettivi referenti di ogni 

singola manifestazione.  

1. Palmaria Island  16 Giugno 2019  Matteo Benini  

2. Coppa Byron   07 Luglio 2019  Massimo Castagneto 

3. Trittico Natatorio  24 Agosto 2019  Massimo Questa 

Per ulteriori informazioni:  

www.coppabyron.it/gulf-race/  

info@coppabyron.it 

 

Buona nuotata a tutti! 

La Spezia, 10 giugno 2019    

  

         Gulf Race 

Iron Swimming  
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