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DIVENTA PROTAGONISTA 

DELLA STORICA TRAVERSATA 

CAPRI-NAPOLI 
 

REGOLAMENTO 

 
Il Comitato Organizzatore ( O.C. ) della gara Capri-Napoli, per il 2019 realizzerà due prove 
“open” della traversata. 
 
1) La competizione non è da intendersi in alcun modo come gara; 

 
2) La competizione è riservata sia ad atleti italiani che atleti di altre Nazioni; 
 
3) Per gli italiani la competizione è riservata sia ad atleti agonisti che master di ambo i sessi, 

affiliati alla FIN e/o ad altri Enti di promozione sportiva;  
 

4) La competizione verrà realizzata il 28 giugno ed il 12 luglio 2019 con la possibilità, ove 
necessario, dell’aggiunta di un’altra possibile; 

 
5) La competizione prevede la traversata a nuoto da Capri a Napoli per una distanza di 36 km 

(in linea d’area)  
 

6) L’iscrizione potrà avvenire esclusivamente compilando l’apposito modulo che dovrà pervenire 
entro e non oltre il 31 gennaio 2019. Il C.O. si riserva di accettare e dare conferma ai 
nuotatori selezionati entro e non oltre il 2 febbraio 2019. Una volta ricevuta la conferma da 
parte del C.O. i partecipanti potranno effettuare il pagamento della tassa d’iscrizione 
comunicata, comprensiva di eventuali specifiche esigenze e/o servizi aggiuntivi;  

 
7) L’iscrizione si intenderà perfezionata solo quando il C.O. riceverà tutti i documenti richiesti ai 

partecipanti; 
 

8) La competizione prevederà la partecipazione di 3 categorie: 
- SOLO 
- DOUBLE 
- STAFFETTA (con un numero di atleti compreso da 3 a 6 per ogni staffetta. Per ragioni 

di sicurezza, nel caso di staffetta di 6 persone, non è prevista, a bordo delle barche 
appoggio, la presenza dell’allenatore); 

 
9) Per la categoria SOLO, i nuotatori dovranno provare di aver già effettuato gare di almeno 25 

km, segnalando i relativi tempi; 
 

10) Per la categoria SOLO, verranno applicate le norme presenti nel regolamento e quelle FINA e 
FIN per le gare in acque libere con competizioni in distanze superiori ai 15 km. Solo per ciò 
che attiene le norme circa i costumi omologati, il C.O. si riserva deroghe rispetto all’attuale 
normativa; 
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11) Per la categoria STAFFETTA verranno applicate le norme presenti nel regolamento e quelle 
FINA e FIN per le gare in acque libere con competizioni in distanze superiori ai 15 km. con 
aggiunte specifiche alla partecipazione a staffetta che saranno rese note ai partecipanti prima 
della partecipazione. Solo per ciò che attiene le norme circa i costumi omologati, il C.O. si 
riserva deroghe rispetto all’attuale normativa; 
 

12) Per ragioni di sicurezza il C.O. stabilisce un numero massimo di 30/35 partecipanti per ogni 
data disponibile, così definito:  

- categoria solo: sino ad un massimo di 10 atleti; 
- categoria duo: sino ad un massimo di 2 staffette double (4 atleti); 
- categoria staffetta: sino ad un massimo di 5 o 6 staffette (20-26 atleti). 

Il C.O. si riserva di modificare detto numero di partecipanti in relazione al permanere delle 
medesime condizioni di sicurezza in mare; 

 
13) Per ragioni di sicurezza il C.O. stabilisce un tempo limite fissato in 10 ore. Al termine del 

quale tutti i nuotatori dovranno terminare la gara e risalire sulla propria barca appoggio, pena 
il pagamento di una penale fissata, sin d’ora, in € 500; 
 

14) Nel caso, per ragioni di cattivo tempo, la competizione non potesse essere realizzata, il C.O. 
realizzerà un percorso a Napoli, sotto costa, di una distanza variabile tra i 15 ed i 20 km; 
 

15) La competizione prevede una tassa d’iscrizione che darà diritto ad una serie di benefit come 
riportato di seguito: 

- Merchandising e gadget ufficiali per i nuotatori e allenatore; 
- Trasporti locali (solo in caso di alloggio presso hotel ufficiale); 
- Spese di viaggio (in traghetto o aliscafo) per 2 persone (categoria solo), per 3 persone 

(categoria double) o per il numero di partecipanti nella categoria staffetta più un 
allenatore (sino a 5 atleti, se la staffetta è composta da 6 atleti, non è prevista 
presenza di allenatore). Il viaggio si intende nei soli giorni ed orari indicati dal 

C.O.; 

- Noleggio barca appoggio per la gara con driver e carburante sufficiente ad effettuare 
la traversata; 

- "Cestino" per occupanti barca, consistente in panini e/o sandwich con acqua e/o succo 
di frutta;  

- Imbarcazioni di sicurezza in mare; 
- Assistenza medica; 
- Copertura assicurativa dell’evento; 
- Determinazione ufficiale del tempo; 
- Giudice (solamente per la categoria solo e duo); 
- Iscrizione del nome del nuotatore (solamente per la categoria solo) nell’apposita 

categoria del sito ufficiale: www.caprinapoli.com; 
- Attestato di Partecipazione, foto ufficiale e premi (non in denaro); 
- Assistenza all’arrivo della gara; 
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16) La tassa d’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre le seguenti scadenze, pena l’esclusione 
dalla competizione: 

- € 200 una volta ricevuta conferma della possibile accettazione alla competizione, 
senza attendere la scadenza del 31 gennaio 2019; 

- Entro e non oltre il 31 gennaio 2019 (sino al 50% quota); 
- 30 aprile 2019 (saldo quota). 

 
I pagamenti dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario utilizzando i 
seguenti dati: 
Nome conto: Eventualmente s.a.s. 
Causale:  Capri-Napoli 2019 open competition “ nome nuotatore o staffetta “ 
IBAN:  Banco di Napoli: IT  06  I  01010  03491  100000007568 

 
17) Per la categoria SOLO, per i soli atleti agonisti, il C.O. si riserva, in caso di una eccellente 

performance in termini di tempo, di accettare alla gara ufficiale Capri-Napoli, in programma il 
1/8 settembre 2019, l’atleta che la avrà realizzata e che avrà la facoltà di accettare l’invito a 
sua discrezione, coprendo, comunque, i propri costi di partecipazione; 

 
18) I risultati finali saranno stilati per le due categorie e saranno pubblicati tempestivamente in 

rete sul sito www.caprinapoli.com; 
 
19) Tutti i trofei, i premi, i risultati ed eventuali gadget saranno consegnati secondo modalità, 

luoghi e tempi stabiliti dall’organizzazione, che ne darà comunicazione in tempo utile; 
 

20) Il cronometraggio sarà manuale; 
 

21) Per ragioni di sicurezza, in ogni momento precedente alla competizione o con la stessa in 
corso, ad insindacabile giudizio, il C.O. organizzatore si riserva di annullare o sospendere 
l’evento. Nel caso d’interruzione durante la competizione, i nuotatori sono tenuti a rispettare 
immediatamente la decisione del C.O. 

 
22) Con l’accettazione dell’iscrizione, ogni partecipante dichiara di essere a conoscenza del 

presente regolamento, il regolamento FINA e quello FIN in materia e solleva e libera il 
Comitato Organizzatore della gara, gli enti promotori, le città di Capri e Napoli, tutti gli 
sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, 
agenti ed impiegati delle società sopra citate, da responsabilità di ogni tipo, conosciute o 
sconosciute, derivanti dalla partecipazione all’evento. Il partecipante concede, inoltre, senza 
remunerazione, l’autorizzazione all’uso di fotografie, filmati, ecc. relativo alla sua 
partecipazione all’evento a tutti gli enti sopraelencati per qualsiasi legittimo utilizzo; 

 
23) Il Comitato organizzatore fornisce, su richiesta, un elenco di hotel convenzionati a Napoli e/o 

Capri presso i quali poter ottenere dei prezzi in convenzione effettuando la prenotazione 
tramite il C.O. stesso; 

 

 


