
TRAVERSATE INDIVIDUALI nello STRETTO DI MESSINA

Regole per l'omologazione e l'inserimento nell'Albo d'Oro dello Stretto

1 - Costume: 
saranno omologate  solo le  traversate  effettuate con costume consentito dalle  regole FIN/FINA
vigenti  alla  data  dell'evento  (no  cerniere,  solo  tessuto  senza  parti  gommate).  I  costumi  non
omologati saranno considerati equivalenti alla muta e il loro impiego escluderà il risultato dall'Albo
d'Oro come traversata individuale.

2 - Cronometraggio: 
saranno  omologate  solo  le  traversate  in  cui  l'atleta  sia  assistito  ininterrottamente  e  in  modo
esclusivo  dalla  partenza  fino  all'arrivo  da  almeno  due  cronometristi  ufficiali  FICR  dedicati
unicamente alla traversata individuale. 

3 - Individualità della Prova: 
saranno inserite nell'Albo d'Oro solo le traversate effettuate in modo individuale, con l'atleta che
nuoti da solo per tutta la durata della traversata, senza sfruttare la scia di barche o di altri atleti,
senza essere affiancato da altri nuotatori anche solo per un breve tratto. Qualsiasi infrazione alla
presente  regola  comporterà  la  non  validità  del  risultato  ai  fini  dell'inserimento  nell'Albo.  E'
consentita l'effettuazione di una traversata individuale anche in contesti di gruppo più allargati,
purchè l'atleta venga fatto partire prima del resto del gruppo, con un'imbarcazione dedicata sulla
quale dovranno trovare posto i due cronometristi che seguiranno ininterrottamente la sua prova.
Non saranno presi in considerazione, ai fini dell'inserimento nell'Albo d'Oro, i tempi ottenuti nel
corso di gare ufficiali o non ufficiali, sia se corrispondenti al tempo di gara totale che registrati su
“traguardi  volanti”  che  impediscono  il  rispetto  della  regola  della  partenza  e  dell'arrivo  sulla
terraferma (v. punto 4).

4 - Punti di Partenza e Arrivo: 
ai fini dell'omologazione del risultato e dell'inserimento nell'Albo d'Oro, saranno ritenute valide
unicamente  le  traversate  che  partono  dalla  costa  siciliana  per  arrivare  a  quella  calabrese  e/o
viceversa, intendendo per "costa" la linea costiera effettiva, con esclusione di qualsiasi struttura o
manufatto artificiale quali moli, pontili stabili o provvisori, barriere frangliflutti, eccetera, siano essi
più o meno distanti dalla linea di costa e in qualsiasi modo posizionati rispetto ad essa. La prova si
considera conclusa solo quando l'atleta può poggiare entrambi i piedi sul fondo per potere uscire 
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dall'acqua camminando o,  nel  caso di  una doppia traversata,  per potere ripartire verso la riva
opposta.

5 - Regolarità della Traversata: 
come stabilito dalle regole FIN / FINA per il nuoto in acque libere, non è consentito alcun contatto
diretto o indiretto dell'atleta con le barche-appoggio o con il personale a bordo delle stesse, salvo
interventi del medico della traversata.

6 - Controllo della Regolarità: 
ai cronometristi FICR compete in modo esclusivo la verifica della regolarità delle traversate e la
conseguente omologazione della prova;  l'atleta e/o l'organizzatore,  richiedendo il  loro servizio,
accettano il loro ruolo anche in veste di Ufficiali di Gara, consentendo e favorendo lo svolgimento
delle  loro mansioni.  La richiesta del  servizio  di  cronometraggio va presentata alla  sez.  FICR di
Messina non oltre 15 giorni prima della data della traversata.

7 - Albo d'Oro:
l'albo  d'oro  delle  traversate  dello  Stretto  è  compilato  e  aggiornato  sul  sito  Baiadigrotta.it  alla
pagina http:www.baiadigrotta.it/albo_t.html.
La suddetta risorsa è stata costruita partendo dagli archivi della FICR di Messina, dove al momento
della creazione del sito web erano già conservati i dati registrati dall'ex presidente Franz Benecchi,
ai  quali  si  sono aggiunti  quelli  raccolti  dai presidenti  che si  sono succeduti  nel  tempo. E' stato
quindi integrato con ulteriori notizie raccolte dai cronometristi  di Reggio Calabria nella persona
dell'ex presidente Pasquale Nucara e da altre fonti  di  stampa, solo se riportanti  la presenza di
cronometraggio ufficiale.
Ogni nuovo inserimento dovrà essere accompagnato dal referto ufficiale dei cronometristi FICR di
Messina o Reggio Calabria, redatto e firmato in modo leggibile. 

Reclami o segnalazioni non immediatamente verificabili saranno valutati dall'associazione affiliata
FICR di Messina per eventuale inserimento o esclusione dall'albo.
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