
SFERRASWIM CUP 
FESTA DEL NUOTO NEL GOLFO DI SFERRACAVALLO 

16 OTTOBRE 2022 
CIRCOLO VELICO SFERRACAVALLO (VIA PLAUTO, 27) 

PERCORSO DI GARA: Partenza dalle acque antistanti il Circolo Velico Sferracavallo. Percorso su 
boe di circa 1200 mt nel Golfo di Sferracavallo - Arrivo acque antistanti il CVSF.

ISCRIZIONI MODALITÀ: Compilare e inviare l’apposito form scaricabile dal sito 
www.circolovelicosferracavallo.it dal 03 Ottobre in poi. Stampare e consegnare il form compilato e 
firmato all’atto della formalizzazione dell’iscrizione.

ISCRIZIONE: Deve essere formalizzata versando la quota di euro 5 al momento del ritiro del 
pacco gara. I non residenti a Palermo, formalizzeranno l’iscrizione al ritiro del microchip.

CONSEGNA PACCO GARA: Venerdì 14 Ottobre dalle 16 alle 19 e Sabato 15 Ottobre dalle 10 alle 
13 e dalle 16 alle 19 c/o Tecnica Sport (via Aquileia, 38 - Palermo)

CONSEGNA MICROCHIP: Domenica 16 Ottobre alle h. 9,00 presso la segreteria del Circolo 
Velico Sferracavallo (Via Plauto, 27 - Palermo). 

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: Venerdì 14 ottobre 2022, h. 11,00 

COMUNICAZIONI: circolovelicosferracavallo@gmail.com; tel. 3425040881 - 3491495898 

PROGRAMMA DELLA GARA: (domenica 16 ottobre 2022) - Raduno e appello atleti: h. 9,00 
(CVSF) - Partenza tra le h. 10,30 e le h.11 - Premiazione: h.12,30 presso la sede del CVSF

REGOLE: I partecipanti non potranno ricevere in gara aiuti di alcun tipo, non potranno utilizzare 
né mute, né fast-skin, né costumi per gare in piscina o in acque libere, né pinne, né respiratori di 
alcun tipo, pena la squalifica. Ogni atleta sarà dotato di microchip per la registrazione del suo tempo 
all’arrivo. 

PREMI E CLASSIFICHE: - Per tutti i partecipanti: pacco gara - Trofeo SferraSwim Cup per il 
primo assoluto maschio e la prima assoluta donna, primo assoluto maschio Master e prima assoluta 
donna Master. Premio per i primi 30 classificati della classifica assoluta mista. Premio per i 
concorrenti più giovani (m + f) e per i diversamente giovani (m + f).  

Classifiche parziali: premi per i primi tre delle seguenti categorie:

http://www.circolovelicosferracavallo.it

