
   

 
 

 

 ONE WAY 
gara di nuoto in acque libere 

sabato 3 settembre 2022 
Riva del Garda - Lago di Garda 

 

 

 

 

 
    

 
1. Il Comitato organizzatore con l’autorizzazione della Provincia Autonoma di Trento organizza la 

manifestazione di nuoto in acque libere denominata: 

 

One Way FIVE 
che si svolgerà 
 

SABATO 3 SETTEMBRE 2022 a Riva del Garda 
 
 

2. La manifestazione è aperta a chiunque in possesso di capacità natatorie adeguate che presenti 

certificato medico-sportivo valido. L’età minima di partecipazione è 14 anni compiuti entro il giorno 
della manifestazione. I minorenni dovranno essere tesserati FIN (previo invio di copia del tesserino al 

momento dell’iscrizione). Eventuali iscrizioni per atleti sotto i 14 anni dovranno essere concordate con 
l’organizzazione. 

 
 

3. Percorso, partenza e arrivo 

 
Sono previsti due percorsi di gara entrambi con partenza da spiaggia Sabbioni Riva del Garda e arrivo al 

pontile antistante il PalaVela (via Giancarlo Maroni 2, Riva del Garda). 
- percorso 2,5 km: 2 giri 

- percorso 5 km: 5 giri 

 
Gli atleti si posizioneranno dietro la linea di partenza entro l’orario previsto. 

Il segnale di partenza sarà un suono di tromba. Gli atleti che supereranno la linea di partenza prima del 
segnale saranno squalificati. 

 

 
 

 
 



   

 

percorso 2,5 km 

partenza + 2 giri + arrivo 

percorso 5 km 

partenza + 5 giri + arrivo 

Partenza dalla spiaggia (linea del bagnasciuga) 

La boa1 sarà posizionata in prossimità 

dell’estuario dei fiumi Albola/Varone e dovrà 

essere lasciata sulla sinistra, successivamente si 

procede in direzione E/SE entrando nel trapezio 

di gara che dovrà essere completato per 2 giri 

totali: nell’ordine la boa2, boa3 e boa meteo 

saranno da lasciarsi sulla destra. 

Dopo la boa meteo si tornerà alla boa1 da 

lasciarsi questa volta sulla destra, per poi 

proseguire con il secondo giro del trapezio 

nuotando attorno alle boa2, boa3 e boa meteo 

(sempre da lasciarsi sulla destra). 

Una volta superata la boa meteo (da lasciarsi 

sulla destra) per la seconda volta, si punterà 

all’arrivo che sarà posizionato nel golfo antistante 

il PalaVela. 

 

Tempo limite: 60’ 

 

Partenza dalla spiaggia (linea del bagnasciuga) 

La boa1 sarà posizionata in prossimità 

dell’estuario dei fiumi Albola/Varone e dovrà 

essere lasciata sulla sinistra unicamente alla 

partenza. 

Successivamente si procede in direzione E/SE 

entrando nel trapezio di gara che dovrà essere 

completato per 5 giri: nell’ordine la boa2, boa3 e 

boa meteo saranno da lasciarsi sulla destra. 

Alla fine del quinto giro, ovvero una volta 

superata la boa meteo per la quinta volta, si 

punterà all’arrivo che sarà posizionato nel golfo 

antistante il PalaVela. 

 

 

 

 

 

Tempo limite: 2h 

 

 

Presso ogni boa sarà presente un addetto dell'organizzazione incaricato di verificare il corretto transito 

degli atleti. Gli atleti che effettueranno un taglio di boa saranno squalificati. 

 

L’arrivo sarà in acqua con pontone galleggiante. Gli atleti dovranno toccare con decisione la piastra di 

cronometraggio posizionata sul pontone galleggiate d’arrivo con la mano del polso su cui indossano il 

chip e transitare sotto il pontone stesso. L’uscita dall’acqua al termine della gara è prevista dal pontile. 
 

Il tempo limite per il completamento del percorso, ai fini dell'inserimento in classifica, è calcolato dall'orario 
di partenza della gara. Trascorso tale tempo limite, i concorrenti ancora in acqua saranno tassativamente 

recuperati dalle barche di appoggio. 
 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1E2GwZU2yGSoWo3dMSmohcYP_ImIb7zM&ll=45.88080899662751%2C10.847631000000009&z=17


   

4. Cronometraggio 

 
Il cronometraggio sarà a cura della Federazione Italiana Cronometristi sezione di Venezia. Ogni partecipante 

sarà dotato di un chip che andrà indossato al polso per tutta la durata della gara. I chip saranno consegnati 
al momento della registrazione. Il tempo individuale di ogni partecipante sarà fermato all’arrivo tramite tocco 

della mano sulla piastra del pontile galleggiante (il chip andrà indossato sul polso della mano che tocca la 

piastra d’arrivo). I chip andranno riconsegnati subito dopo il termine della propria prova all’arrivo. 
 

 

5. Iscrizioni 

 

Ai fini dell'assegnazione dei posti disponibili farà fede la data e l'ora di ricezione delle iscrizioni secondo le 
modalità di seguito descritte, fino al raggiungimento del numero massimo di 200 adesioni. 

 
La quota di iscrizione è fissata in € 30,00 comprensiva di pacco gara. 

Tutti i partecipanti (maggiorenni e minorenni) al momento dell’iscrizione accettano il regolamento e inviano  

modulo liberatoria sottoscritto dal partecipante e in caso di minorenni da almeno uno dei genitori. Eventuali 
iscrizioni per atleti sotto i 14 anni dovranno essere concordate con l’organizzazione. 

 
 

 Iscrizione ON LINE all’indirizzo shorturl.at/JKRX8 

pagamento unicamente tramite bonifico bancario ad 

 

Amici Nuoto Riva ssdarl 
IBAN: IT 95 O 08016  35322  0000 0830 4622 

Banca: Cassa Rurale AltoGarda - Rovereto filiale 08 
BIC: CCRTIT2T04A 

Causale: One Way 2022 cognome nome iscritto 

 
In fase di iscrizione sarà richiesto caricare: 

- copia di un certificato medico-sportivo (pratica agonistica) per nuoto o triathlon in corso di validità; 
- modulo liberatoria scaricabile dalla pagina web www.amicinuotoriva.it sottoscritto dal partecipante 

(per minorenni anche da uno dei genitori - dai 14 anni ai 18 anni solo ed esclusivamente atleti 
tesserati FIN) 

- ricevuta di effettuato pagamento 

 
L’iscrizione è confermata unicamente al versamento della quota di partecipazione. Non sono previsti 

rimborsi. In caso di atleti regolarmente iscritti che non si presenteranno alla partenza, la quota di iscrizione 
non verrà restituita. 

 

 
 

6. Programma orario della manifestazione 

 

dalle ore 7.30 Registrazione atleti, consegna dei pacchi gara, punzonatura (numero pettorale e chip) 

presso PalaVela Riva del Garda Fierecongressi (viale G. Maroni 2, Riva del Garda). 
 

ore 9.30 Chiusura segreteria. 
 

ore 10.00 Partenza gara 2,5 km da spiaggia Sabbioni (raggiungibile a piedi 500m / 5min). 

 
ore 11.00 Partenza gara 5 km da spiaggia Sabbioni (raggiungibile a piedi 500m / 5min). 

 
ore 13.00 Premiazioni presso PalaVela Riva del Garda Fierecongressi (viale G. Maroni 2, Riva del 

Garda). 
 

shorturl.at/fgFLN
http://shorturl.at/JKRX8?fbclid=IwAR0AWsOsqxwAZiSYJkcI3GpkW2xWdaajvbCaZYd5rlksDVQYgoCc7CCGcX0
http://www.amicinuotoriva.it/


   

Il programma orario può subire delle modifiche. Sarà cura dell’organizzazione comunicare eventuali 

variazioni in modo tempestivo ai partecipanti. 

 
 
7. Regolamento tecnico 

 

È permesso l’uso di cuffia, occhialini, pinza stringi-naso, tamponi per orecchie, muta, grasso per il corpo. 
 

È obbligatorio: 

- avere sempre saldamente allacciata la boa di sicurezza alla vita per tutta la durata della gara; 
- avere il chip saldamente allacciato al polso per tutta la durata della gara; 

- con temperatura dell’acqua inferiore ai 20 °C indossare la muta. 
 

È vietato: 

- tagliare le boe di gara e/o non completare il percorso di gara secondo quanto previsto e descritto al 
punto 3 del presente regolamento (vedi paragrafo 3. Percorso); 

- ostacolare, interferire ed entrare intenzionalmente in contatto con altri concorrenti; 
- toccare o essere toccati, farsi trainare ed appoggiarsi a oggetti fissi o galleggianti; 

- essere accompagnati in acqua da nuotatori non partecipanti alla gara o da imbarcazioni ad eccezione 
di quelle dell'organizzazione; 

- l’uso di pinne, respiratori e/o di qualsiasi altro tipo di supporto/attrezzatura che procuri qualsiasi 

forma di vantaggio illecito. 
 

La violazione di una qualsiasi delle suddette regole determinerà l'immediata squalifica dalla 
competizione. 

 

 

8. Classifiche e premi 

 
Saranno stilate le classifiche per i concorrenti che avranno concluso regolarmente il percorso entro il tempo 

limite indicato. 

Le classifiche saranno divise per sesso secondo le seguenti categorie: 
- Overall (assoluti) 

- Under 18 (nati 2006 e più giovani) 
- Under 25 (nati 1998-2005) 

- Under 35 (nati 1988-1997) 

- Under 50 (nati 1973-1987) 
- Over 50 (nati 1972 e più vecchi) 

 
Saranno premiati i primi tre migliori classificati per ogni categoria femminile e maschile.  

Le premiazioni saranno effettuate in zona di arrivo, presso il PalaVela Riva del Garda Fierecongressi (viale G. 
Maroni, Riva del Garda) al termine della gara. 

 
I risultati saranno pubblicati su www.cronovenezia.it e www.amicinuotoriva.it  

 
 
 
9. Logistica 
 

La base della gara, la segreteria, le iscrizioni e il ritrovo sono all’arrivo del percorso, ovvero presso il PalaVela 
di Riva del Garda Fiere e Congressi (viale G. Maroni, Riva del Garda). 

Sono disponibili parcheggi per i partecipanti a 5 min a piedi della struttura PalaVela. 

 
I partecipanti possono usufruire degli spazi messi a disposizione dall’organizzazione per il deposito delle 

borse e dei propri effetti personali, presso la base della gara. 
 

http://www.cronovenezia.it/
http://www.amicinuotoriva.it/


   

10. Assistenza 
 
L’assistenza in acqua sarà garantita da Amici Nuoto Riva con atleti agonisti di nuoto per salvamento con 

board rescue e dal Sup Club Riva del Garda con tavole da sup. 

 
 
11. Il Comitato Organizzatore si riserva di: 

 
- chiudere anticipatamente le iscrizioni per motivi logistico-organizzativi al raggiungimento del numero 

massimo di atleti prefissato (le prime 200 adesioni); 
- modificare ad insindacabile giudizio gli orari, previa tempestiva comunicazione ai partecipanti;  

- interrompere o sospendere in qualsiasi momento lo svolgimento della manifestazione qualora le condizioni 

meteo-lacustri o climatiche o qualsiasi altro motivo concernente la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti lo 
richiedesse. 

 

 
12. Responsabilità 

 
I concorrenti partecipano alla manifestazione a loro rischio e pericolo. Il Comitato Organizzatore del trofeo 

declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose, sia in terra che 
in acqua, in conseguenza alla partecipazione alla competizione di cui al presente Regolamento. 

 

 
 
 
 
 
Info & Contatti 
 

Comitato Organizzatore One Way 
Amici Nuoto Riva 
info@amicinuotoriva.it 
Referente organizzativo Cornelia Rigatti 

 

 
Per altre informazioni 

www.amicinuotoriva.it 

www.amicinuotoriva.it/1814/one-way-gara-di-nuoto-in-acque-libere 

www.facebook.com/amicinuotoriva 

 

Pagina Facebook dell’evento One Way Five 

 

mailto:info@amicinuotoriva.it
http://www.amicinuotoriva.it/
http://www.amicinuotoriva.it/1814/one-way-gara-di-nuoto-in-acque-libere
http://www.facebook.com/amicinuotoriva
https://www.facebook.com/events/1156654018243995?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22notifications_tab%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_hosting_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3A%22feedback_reaction_generic%22%7D

