
Circolo Nautico Marina di Alimuri asd 

PRESENTA 

VI COPPA CITTA’ DI META 

2ª TAPPA del  TROFEO  DUE GOLFI  2022 

   Gara di surfski, kayak da mare e Paracanoa 

————————————————————————- 

DATA :             09 - 10 - 2022 
 
LOCALITA:    sede nautica  C.N. Marina di Alimuri ,presso il molo         
                         di  Meta (NA) 
 
C. ORGANIZZATORE:  Circolo Nautico Marina di Alimuri asd 
 
REFERENTE MANIFESTAZIONE: Giuseppe Gargiulo cell.  3497181883 

ISCRIZIONI : Da effettuarsi entro le ore 20,00 di giovedì  06 ottobre.2022 
all’ indirizzo e-mail :  giugar@alimuri.it, e dovranno contenere: nome, cogno-
me, data di nascita, n° tess. Fick, tipo di imbarcazione e società di appartenenza; 
la tassa  di iscrizione è di euro 10,00 per le cat. Under 14, ed euro 15,00 per tutte 
le altre categorie, da pagarsi al momento dell’accredito, l’eventuale iscrizione tar-
diva contestuale all’ accredito sarà maggiorata di euro 5,00 
 
ACCREDITO : domenica 09 ottobre  2022  presso la segreter ia della sede  
nautica  del C.N. Marina di Alimuri asd ; dalle 8,30 alle  9,30; 
 
CATEGORIE : esordienti nati 2011 e succ; under 14 nati  dal 2008 al 2010 ;    
under 18  nati dal 2004 al 2007 ;  senior nati dal 1983 al 2003 ; master 1  nati dal 
1972 al 1982 ; master 2  nati dal 1961 al 1971 ; over nati  1960 e precedenti .  
 
IMBARCAZIONI : Kayak da mare e sur fski singoli, gli eventuali KS saran-
no accorpati alle classifiche SS1; saranno ammessi KdM doppi e SS2  ma non 
concorreranno alla classifica del T2G. 
 
 



 
SICUREZZA : tutte le imbarcazioni  non dotate di paratie stagne dovranno essere re-
se inaffondabili ; tutti gli atleti dovranno indossare il giubbetto di aiuto al galleggiamento, e 
per i KdM anche il paraspruzzi. 
 
PERCORSO : le gare si svolgeranno nelle acque antistanti il por to di Meta ; saranno 
su una distanza di circa 2000 m per le cat. Esordienti e Under 14 ; mentre tutte le altre cat. 
gareggeranno su una distanza di circa 6000 m.    
 
La direzione gara ed il cronometraggio sarà a cura del C.O. 
 
INIZIO GARE STIMATO :                 ore 10,00      Esordienti 
                                                                 ore 10,45      under  14 
                                                                 ore 11,30      tutte le altre 
 
PREMIAZIONI : saranno premiati i pr imi tre classificati  di ogni cat. ; al miglior 
tempo assoluto verrà assegnata  la 6ª edizione della  Coppa Città di Meta.  
 
Al termine delle premiazioni ci sarà un rinfresco a cura del  C.O. 


