
   
 
 

Il 7° miglio di Varigotti 
Regolamento 
Il 7° Miglio di Varigotti è organizzato da Varigotti Insieme e da ASD Doria Nuoto 2000 Loano. L’indirizzo mail 
ilmigliodivarigotti@gmail.com può essere utilizzato per chiedere informazioni sulle iscrizioni o qualsiasi altra 
problematica relativa alla manifestazione. 

Ogni partecipante iscrivendosi alla gara “Il 7° Miglio di Varigotti” accetta integralmente il regolamento della 
manifestazione ed ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. di assumersi ogni responsabilità che possa derivare dalla 
partecipazione alla stessa. 

L’organizzazione si riserva di modificare il regolamento ed il programma in qualunque momento, ai fini di garantire 
una migliore organizzazione della manifestazione o in caso di variazione delle normative vigenti in materia di 
manifestazioni. Eventuali modifiche a servizi, luoghi, orari e regolamento saranno pubblicate sul sito ufficiale della 
gara e sui canali social di ASD Doria Nuoto 2000 Loano e Varigotti Insieme. 

Programma 
Domenica 7 agosto 2022 presso la spiaggia libera di Varigotti di fronte alla Chiesa. 

§ Ore 08.30 apertura ritiro pacchi gara e chip 
§ Ore 10.00 chiusura consegna pacchi gara e chip 
§ Ore 10.15 briefing 
§ Ore 10.30 partenza 
§ Ore 12:30 premiazioni 

Descrizione gara e tempo limite 
§ Miglio marino con partenza dalla spiaggia 
§ Il percorso sarà segnalato da 4 boe, tre gialle ed una arancione. 
§ Tempo limite 1h 30m 

 

L’organizzazione si riserva il diritto di modificare i percorsi di gara o di limitarne gli accessi, in caso di condizioni 
meteo avverse. 



   
 
 
Coordinate posizionamento delle boe: 

§ Partenza 44.177376268460876 8.392216902620856 
§ Boa 1  44.17746950742049 8.40068591727709 
§ Boa 2  44.179414172114974 8.39411128747817 
§ Boa 3  44.18094588339662 8.392254047421979 

Requisiti di partecipazione 
§ Atleti tesserati FIN nelle categorie Agonisti o Master con validità 2022 
§ Atleti tesserati FITRI con validità 2022 
§ Amatori 

Tutti gli atleti minorenni dovranno comunque compilare una lettera di manleva firmata da un genitore. (Allegata). 

Gli Amatori dovranno presentare un certificato medico NON AGONISTICO che certifichi la buona salute del 
partecipante. 

Quote d’iscrizione 
Fino al 24 luglio 2022: 

§ Iscrizione singola 23€  
§ Iscrizioni di una squadra di 5 componenti: 110€ 
§ Iscrizioni di una squadra di 10 componenti: 210€ 
§ Iscrizioni di una squadra di 20 componenti: 400€ 

Dal al 25 luglio 2022 al 5 agosto 

§ Iscrizione singola 28€  
§ Iscrizioni di una squadra di 5 componenti: 135€ 
§ Iscrizioni di una squadra di 10 componenti: 260€ 
§ Iscrizioni di una squadra di 20 componenti: 500€ 

La quota di iscrizione comprende: 

1. Pacco gara: 
a. Cuffia in silicone da indossare obbligatoriamente durante la gara 
b. Gadget ufficiale della gara 
c. Prodotti offerti da sponsor 

2. Assistenza in mare 
3. Assistenza medica 
4. Ristoro 

Ad ogni partecipante verrà consegnato un chip personale per la rilevazione elettronica dei tempi. Il chip dovrà 
essere indossato correttamente alla caviglia durante la gara. Il personale addetto si occuperà di recuperare il chip 
dopo la linea di arrivo; nel caso in cui il partecipante non sia in grado di restituire il chip integro sarà tenuto a versare 
una quota di 15,00€. 



   
 
 
Nessuna quota di iscrizione verrà rimborsata. 

Nel caso di cancellazione dovuta alle condizioni metereologiche, la gara sarà recuperata a settembre. 

Iscrizione 
Le iscrizioni ed il pagamento delle quote d’iscrizione saranno effettuate sul sito 
https://join.endu.net/entry?edition=75092 

Iscrivendosi alla manifestazione si dichiara: 

1. di essere in possesso di regolare certificato medico per lo svolgimento delle attività agonistiche del nuoto 
e/o del triathlon o di un certificato medico di buona salute 

2. di avere preso visione del regolamento, dei termini e delle condizioni della manifestazione e di accettarle 
integralmente 

3. di avere i requisiti regolamentari 
4. di conoscere le caratteristiche della manifestazione e di essere in condizioni psicofisiche idonee alla 

partecipazione 
5. di volersi adeguare al regolamento, alle indicazioni della Direzione di gara e del personale addetto 

all’organizzazione 
6. di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria partecipazione alla 

manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario 
7. di consentire l’utilizzo dei propri dati da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della manifestazione 

nel rispetto del GDPR Reg. 2016/679/UE. 

Norme per il ritiro del pacco gara 
La consegna dei pacchi gara e dei chip per il rilevamento cronometrico verrà effettuata dalle ore 08.30 alle ore 
10.00. 

Al ritiro del pacco gara verranno richiesti i seguenti documenti: 

§ Cartellino FIN, FITRI, UISP o documento di identità 
§ Lettera di manleva per i minorenni firmata dal genitore o dal tutore 
§ Copia cartacea del certificato medico in corso di validità per tutti gli atleti, agonisti, master ed amatori, nel 

caso in cui non fosse stato caricato preventivamente sul portale ENDU 

Il certificato medico può essere caricato online al momento dell’iscrizione, oppure in un momento successivo 
effettuando l’accesso sul sito https://www.endu.net/ ed entrando nella propria area riservata.  

Coloro che non avranno caricato il certificato medico sul portale e che non presenteranno copia del 
certificato medico in forma cartacea al ritiro del pacco gara non potranno prendere parte alla competizione. 

  



   
 
 
Cronometraggio 
Il cronometraggio sarà effettuato elettronicamente dalla società MySDAM. Ogni partecipante sarà munito di un chip 
per la rilevazione cronometrica che dovrà essere restituito al termine della gara. Il mancato o non corretto utilizzo del 
chip non consentirà l’inserimento nella classifica e l’attribuzione del tempo impiegato. 

I risultati saranno pubblicati sul sito https://www.endu.net/ 

Sicurezza dei partecipanti 
Tutti gli atleti dovranno indossare obbligatoriamente durante la gara: 

§ la cuffia fornita dalle società organizzatrici nel pacco gara 
§ una boa di sicurezza da legare in vita; nel caso in cui l’atleta fosse sprovvisto di una boa di sicurezza 

personale, sarà possibile acquistarla al momento del ritiro del pacco gara al costo di 7€ 

Coloro che non indosseranno correttamente gli strumenti di sicurezza non potranno prendere parte alla 
gara. 

Durante la gara è vietato indossare: 

§ pinne, pull, palette o qualsiasi strumento che possa alterare la velocità dell’atleta 
§ gioielli, orologi o qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni fisici agli altri atleti 

Mute e costumi 
L’utilizzo della muta è regolato nel rispetto delle seguenti condizioni della temperatura dell’acqua: 

§ sotto i 18° la muta è obbligatoria 
§ tra i 18° e i 24° è facoltativa 
§ sopra ai 24° è vietata 

I costumi omologati dalla FINA sono sempre permessi. 

Premiazioni 
1. I°, II° e III° classificato assoluto: femmine e maschi 
2. I°, II° e III° classificato Categoria Master Junior 30 – 45 anni: femmine e maschi (FIN M30, M35, M40) 
3. I°, II° e III° classificato Categoria Master Senior oltre 45 anni: femmine e maschi (FIN M45 ed oltre) 
4. I°, II° e III° classificato Esordienti: femmine nate dal 2010 in avanti e maschi nati dal 2009 in avanti 

Verranno premiati anche l’atleta più giovane, quello meno giovane e la squadra più numerosa. 

Ogni atleta potrà essere premiato in una sola classifica; ad esempio, nel caso in cui un’atleta fosse presente nella 
classifica Assoluti e Master Junior, sarà premiato unicamente tra gli Assoluti.   

  



   
 
 
Assistenza Sanitaria 
La sicurezza in acqua sarà garantita dagli organizzatori tramite un servizio di moto d’acqua e da volontari 
specializzati con mezzi SUP e/o canoa; il supporto a terra prevede la presenza di un’autoambulanza, infermieri, 
medico e punto di Pronto Soccorso. 

Responsabilità degli atleti partecipanti 
Gli atleti si assumono piena responsabilità per la loro partecipazione. Se minorenni, la responsabilità verrà assunta 
dal genitore o tutore che firmerà la lettera di manleva.  

L’organizzazione non è responsabile: 

§ di furti, rotture o incidenti prima, durante e dopo l'evento, nella zona della gara 
§ di incidenti che possono accadere durante la gara causati da un altro partecipante o conseguenti le 

condizioni meteo marine e la conformazione della costa 
§ per incidenti causati da inefficienza, negligenza o scarsa segnalazione 
§ per le azioni compiute da parte dei partecipanti o dei loro accompagnatori che possono portare a reclami e/o 

azioni legali da parte di terzi 
§ per le infrazioni alle vigenti normative nazionali e regionali acquatiche o costiere da parte dei partecipanti o 

dei loro accompagnatori 

L'organizzazione garantisce che tutte le misure di sicurezza siano adottate. È responsabilità del partecipante 
decidere se abbandonare o continuare la propria gara in base alle sue condizioni psico fisiche. 

Diritti di immagine 
L’atleta iscritto autorizza espressamente l’utilizzo gratuito della propria immagine, dei propri dati personali insieme 
alle immagini fisse o in movimento ed alla loro diffusione a mezzo stampa e/o televisione per finalità divulgative e 
promozionali, presenti e future, connesse e manifestazioni collegate sportive e/o promozionali.  

  



   
 
 
Lettera di manleva per gli iscritti minorenni 
 

Il/La sottoscritto/a  

...……………………………………………………………………….……………………………………………………………. 

nato/a a……………………………… il giorno……………………………  

residente in …………………………………….Città……………………………………...………………….. Prov…………… 

Codice fiscale………………………………………… 

Telefono ……………………………………………… 

 

AUTORIZZO SOTTO LA MIA RESPONSABILTA’ 

 

mio figlio/a 

…………………………………………………………………………………………………………………………..,………….. 

nato/a a……………………………… il giorno……………………………  

residente in …………………………………….Città……………………………………...………………….. Prov…………… 

Codice fiscale………………………………………… 

 

a partecipare alla manifestazione Il 7° Miglio di Varigotti, gara di nuoto in acque libere che si terrà il 7 agosto 2022 
a Varigotti - Finale Ligure (SV).  

Sono consapevole del pericolo e del rischio connesso allo svolgimento di attività di nuoto in acque libere. 

 

Luogo: ___________________________ Data:______________________________ 

 

In fede:___________________________ 


