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NUOTANDO INSIEME…2° MARATONA A FAVORE 
DELLA RADIOLOGIA DOMICILIARE DI BRESCIA  

- ATSV - 
 
 
 

 
1. L’impianto aprirà alle 12.30 con accreditamento atleti dalle ore 13.00. 

 
2. La manifestazione avrà inizio alle ore 14.00 fino alle ore 19.00 e premiazioni alle ore 19.30. 

 
3. Alla maratona può partecipare chiunque sia in grado di nuotare senza interruzioni per una 

distanza non inferiore a 50 mt. All’evento possono inoltre partecipare persone diversamente 
abili con l’utilizzo di sussidi di galleggiamento o con accompagnatore. 

 
4. L’iscrizione individuale prevede una donazione minima di € 5,00 donati a favore            

dell’Associazione Tecnici Sanitari Volontari della Provincia di Brescia e ad ogni 
partecipante verrà donato un gadget in ricordo dell’evento. 

 
5. È prevista la possibilità di iscrizione individuale o di gruppo anche il giorno stesso della 

manifestazione. 
 

6. Ogni gruppo deve essere formato da un minimo di 8 nuotatori senza divisione per età e/o 
sesso. 

 
7. Durante la manifestazione potranno nuotare contemporaneamente, per ogni corsia, un 

numero massimo di 8 atleti, i quali avranno la possibilità di effettuare un massimo di 2 
cambi a testa. 

 
8. È prevista la partecipazione contemporanea di massimo 13 gruppi; per tutti i gruppi 

aggiuntivi si provvederà all’unione con quelli già presenti. 
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9. È prevista la premiazione delle seguenti categorie: 
 

- Frazionista individuale più giovane (premio unico); 
- Frazionista individuale più anziano (premio unico); 
- Frazionista individuale uomo che ha percorso più metri (premio unico); 
- Frazionista individuale donna che ha percorso più metri (premio unico); 
- Gruppo più numeroso (premio unico); 
- Gruppo che ha percorso più metri (1° - 2° - 3° posto); 

 
 
10. I gruppi e i singoli partecipanti potranno iscriversi nelle seguenti modalità: 

 
- Compilando il modulo di registrazione on line (SOLUZIONE PREFERIBILE PER 

PERMETTERE AGLI ORGANIZZATORI UNA STIMA DEI PARTECIPANTI); 
- Scaricando il modulo dal sito web dell’Associazione www.atsv.it nella sezione 

Eventi e presentandolo il giorno stesso della manifestazione. 
 

11. Al momento dell’accreditamento presso la Piscina un rappresentante del gruppo provvederà 
al versamento dell’intera quota del gruppo partecipante.  

 
12. Per le regole di comportamento in piscina si fa riferimento al regolamento interno degli 

impianti. 
 
13. Durante l’intera manifestazione sarà presente a bordo piscina personale medico e di 

assistenza bagnanti. 
 
 


