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Barbanade – nuoto mezzofondo in acque libere 3,8km 
lungo il canale navigabile delimitato dalle briccole  
dall' isola di Barbana all' isola della Schiusa-Grado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO, ORARI E PROGRAMMA  
 
NOTE: 

1. IMPORTANTE, verificare il proprio numero di pettorale assegnato nella lista partenti pubblicata su 
www.letsgotriathlon.it/iscrizioni  
 

2. L'organizzazione fornirà a tutti i partecipanti una sacca a strozzo da utilizzare per riporre i propri indumenti e 
gli effetti personali da portare alla partenza sull’isola di Barbana, da consegnare all’organizzazione prima della 
partenza gara. La sacca sarà riportata al luogo di ritrovo dall’organizzazione. L’organizzazione si riserva di 
NON trasportare altro bagaglio. Presso la sede della manifestazione sarà allestito un deposito borse.  

 
3. Si raccomanda di recarsi alla partenza traghetti con puntualità e con lo stretto necessario per disputare la 

gara (cuffia nuoto, chip, occhialini, muta facoltativa, ciabatte e la sola sacca distribuita dall’organizzazione. 
 

4. Oltre l’uso di cuffia e di occhialini, sono ammessi inoltre costumi, mute, mutini, smanicati, costumoni.  
Tutto il resto è vietato. L’uso della muta è facoltativo. 
 

5. E’ previsto un tempo massimo di 2h per portare a termine la gara. I partecipanti potranno essere costretti ad 
abbandonare la gara per motivi di sicurezza, a giudizio insidacabile dell’organizzazione e dei medici. 

 
6. Saranno premiati i primi 3 della classifica assoluta maschile e femminile. Sarà premiato il primo di ogni 

categoria di età m/f, sarà premiato il secondo di ogni categoria di età m/f per le categorie con oltre i 7 
partecipanti, sarà premiato il terzo di ogni categoria di età m/f per le categorie con oltre 15 partecipanti. 
 

7. I parcheggi riservati gratuiti ai partecipanti sono limitati a 160  e si trovano in via Riva Grandi Navigatori e in 
via dell’ Ingegno (adiacenti al campo sportivo comunale) Isola della Schiusa a 100 m. dalla sede della 
manifestazione. Sull’auto si dovrà esporre il tagliando fornito dall’organizzazione. 
 

8. Attenzione, tutto il materiale per il ristoro (contenitori cibo, bicchieri) sarà compostabile e pertanto dovrà 
essere raccolto nell’ umido. Per le bottiglie d’acqua invece verrà effettuata la raccolta differienziata e 
pertanto verranno raccolte nella plastica. 
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DATA 
sabato 4 giugno 2022 -  Grado 
 
RITROVO  
Ore 8:30 presso la sede della Protezione Civile di Grado, Riva Grandi Navigatori, Isola della Schiusa-Grado 
 
PARCHEGGI RISERVATI 
Max 160 posti a 100 m. dalla sede della manifestazione 
 
REGISTRAZIONI 
ore 8:30 – 9:30     dal 1 al 120 
ore 9:30 – 10:30   dal 121 al 240 
Ritiro busta tecnica chip, cuffia numerata, numero adesivo per sacca 
Ritiro pacco gara T-shirt evento, sacca, bevanda 
 
TRASFERIMENTO all’imbarco a piedi (10 min.) atleti accompagnati dal personale dell’ organizzazione 
ore   9:40   dal 1 al 120 
ore 10:40   dal 121 al 240 
 
IMBARCO per Barbana in Riva Scaramuzza (durata del tragitto circa 25-30 min.) 
ore   9:45   dal 1 al 120 
ore 10:45   dal 121 al 240 
 
LUOGO DELLA PARTENZA (Isola di Barbana)  
Entro le ore 11:45 gli atleti dovranno prepararsi, depositare le sacche, completare le operazioni di spunta ed entrare 
in griglia di partenza, indossare il chip al polso. 
Il trasporto delle sacche alla zona di arrivo ( Segreteria/Iscrizioni) sarà a cura dell' organizzazione. 
Sull'isola di Barbana saranno disponibili servizi igienici.   
 
PARTENZA GARA 
ore 12:00  
 
MODALITA’ e ORDINE DI PARTENZA 
Partenza in acqua, n.3 batterie (da 80 atleti circa) distanziate di 3 minuti.  
L’assegnazione dei pettorali e l’ordine di partenza sarà definito in base ai tempi personali nuoto, dichiarati in fase di  
iscrizione. 
 
LUOGO ARRIVO (Isola Della Schiusa)  
Il portale dell’arrivo gara sarà posizionato presso i pontili della Protezione Civile di Grado in Riva Grandi Navigatori. 
Ai fini della classifica, gli atleti dovranno toccare il tappeto di rilevamento cronometrico che sarà appeso al portale 
dell’arrivo. 
 
TEMPO MASSIMO FINE GARA 
 ore 14:00 (per autorizzazioni di sospensione della navigazione) 
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