OUTDOOR PORTOFINO

3° MIGLIO BLU DEL GOLFO DEL TIGULLIO
GARA DI NUOTO AMATORIALE NELL'AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO APERTA A TUTTI
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3° Miglio Blu del Golfo del Tigullio
Gara dilettantistica di nuoto aperta a tutti nelle acque dell’Area Marina Protetta di Portofino
Premiazione e rinfresco sulla spiaggia di Punta Pedale Beach
DATA: domenica 30 agosto 2015*, h. 15.00
*In caso di maltempo, la manifestazione verrà rimandata alla domenica successiva, 6 settembre 2015.

RITROVO: Punta Pedale Beach, Lungomare Raffaele Rossetti, Santa Margherita Ligure (GE)
Comitato organizzatore: Società Sportiva Dilettantistica OUTDOOR PORTOFINO a.r.l.
Responsabile di gara: Angelo Bertora
Programma manifestazione:
- entro e non oltre le 15.00: ritiro pacco gara
- h. 15.00: chiusura registrazioni
- h. 15.30: 200 mt – Gara amatoriale riservata ai minori di 14 anni
- h. 16.00: Mezzo miglio – distanza totale 900 mt
- h. 17.00: Miglio – distanza totale 1,8 km
- h. 18.30: Premiazione e rinfresco
Il Miglio Blu di Portofino è una gara amatoriale aperta a tutti gli amanti del mare e della natura,
sia amatori sia agonisti, di tutte le età. La manifestazione permette ai partecipanti di nuotare
nell’Area Marina Protetta di Portofino, uno dei luoghi più spettacolari d’Italia, in totale
sicurezza.
Con l’obiettivo di avvicinare sempre più appassionati al nuoto in mare, quest’anno abbiamo
sviluppato tre itinerari diversi permettendo ai nuotatori di ogni livello di trascorrere una
bellissima giornata di sport e divertimento.
La classifica finale verrà suddivisa in amatori e agonisti, uomini e donne e bambini.
Il 3° Miglio Blu del Golfo del Tigullio è realizzato in collaborazione con Punta Pedale Beach, EXO
Kayak e la Croce Verde di Santa Margherita Ligure. La manifestazione ha il patrocinio della
Regione Liguria, dei Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino, dell’Area Marina Protetta e
del Parco di Portofino e dell’Endas.
Partner dell’evento: Cressi Swim, Wiva, Pastificio Novella, ValPizza, Latte Tigullio, Usobio, Niasca
Portofino, Il Cammello della Spesa, Focaccia d’Autore Recco, Panificio Giovo.

APPUNTAMENTO - RITROVO
Il ritrovo è entro, e non oltre, le 15.00 sulla spiaggia di Punta Pedale Beach - Lungomare Raffaele
Rossetti a Santa Margherita Ligure (Ge).
ISCRIZIONI
Iscrizioni online sul sito www.outdoorportofino.com nell’apposito evento a Calendario fino alle
12.00 del 30/08/2015, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.
Costo iscrizione: €20
Numero totale massimo di partecipanti: 500
Al momento dell’iscrizione i partecipanti dovranno:
- se amatori, allegare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica e,
se tesserati presso Outdoor Portofino (ENDAS), indicare il numero della tessera;
- se agonisti, indicare il numero della tessera (FIN o FITRI);
- indicare quali gare intendono svolgere: 200 mt - Mezzo miglio - Miglio (Il costo di
iscrizione è di € 20, indipendentemente dal numero di gare a cui si partecipa);
MODALITA’ DI PAGAMENTO
- Bonifico: entro il 25/08/2015 - l’iscrizione verrà confermata solamente dopo la ricezione
contabile del bonifico (inviare via mail a info@outdoorportofino.com);
- Carta di credito offline: l’iscrizione verrà confermata al momento del pagamento presso
la sede di Outdoor Portofino che dovrà avvenire entro il 29/08/2015;
- Paypal: pagamento online con Paypal o carta di credito fino alle 12.00 del 30/08/2015.

N.B.
*Non è permesso nuotare con orologi e/o computerini per motivi di sicurezza.
**Presso la spiaggia di Punta Pedale Beach, Outdoor Portofino organizza un punto di raccolta zaini
custodito.

INFORMAZIONI
Outdoor Portofino
334.3290804 - info@outdoorportofino.com - www.outdoorportofino.com

