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PERCORSI DI GARA 

 

 

 



PROGRAMMA ORARIO 

 

ORARIO ATTIVITÀ LUOGO 

7.30 
Apertura segreteria 
registrazione iscritti 
ritiro pacchi gara e chip 

Segreteria interna 
Fraglia Vela Riva 

8.00 Apertura deposito borse Palavela 

9.15 Briefing percorso di gara e assistenza in acqua Palavela 

9.30 

Prima partenza transfer 
- percorso corto 1km (Porto S. Nicolò) bus 1 
- percorso classico 2,5km (Foci del Sarca) bus 2 

! Appena pronti raggiungete la zona transfer 

Parcheggio 
Fraglia Vela Riva 

10.00 Chiusura segreteria 
Segreteria interna 
Fraglia Vela Riva 

10.00 
Seconda partenza transfer 
- percorso classico 2,5km (Foci del Sarca) bus 1 
- percorso classico 2,5km (Foci del Sarca) bus 3 

Parcheggio 
Fraglia Vela Riva 

10.45 
Start percorso 1km 
partenza dall’acqua (Spiaggia Camping Al Lago) 

Porto S. Nicolò 
Riva del Garda 

11.00 
Start percorso 2,5km 
partenza dalla spiaggia 

Foci del Sarca a Nago-Torbole 
c/o Surf Segnana 

all’arrivo 
(11.15) 
(11.40) 

Premiazioni ASSOLUTE all’arrivo 
- percorso corto Top3 maschi + Top3 femmine 
- percorso lungo Top3 maschi + Top3 femmine 

Molo 
Fraglia Vela Riva 

12.30 

Premiazioni di categoria 
- under 35 F/M 
- under 50 F/M 
- over 50 F/M 

Molo 
Fraglia Vela Riva 

a seguire 
(13.00) 

Pranzo per partecipanti e accompagnatori 
€ 7,00 (pasta, acqua) su prenotazione 

Spiaggia degli Olivi 

 

13.00 Chiusura deposito borse Palavela 

 



 

 

PARCHEGGI 

 



SPOGLIATOIO ALL’ARRIVO (CAMPO BASE) 

Gli spogliatoi (con docce e servizi) sono disponibili presso Fraglia Vela Riva. Si prega di non 

depositare effetti personali negli spogliatoi, ma di utilizzare l’area dedicata al deposito borse presso 

Palavela. 

 

ACCOMPAGNATORI e PUBBLICO 

E’ possibile seguire tutto l’evento da terra lungo il percorso ciclopedonale 

Tutti gli autobus faranno solo andata. Gli accompagnatori che usufruiscono del transfer potranno seguire la 

gara a piedi secondo la mappa: 

 

 

AMBIENTE 

L’evento mira a valorizzare e proteggere la natura che ci permettere di praticare il nostro sport. 

Non lasciare nell’ambiente i tuoi rifiuti. Utilizza i bidoni per riciclarli! 

 
 

 

 

 



Seguici su: 

ONE WAY Riva del Garda 

http://amicinuotoriva.it/1814/one-way-gara-di-nuoto-in-acque-libere/ 

https://www.facebook.com/events/1518330234931196/ 

 

GARDA SWIM CUP 

https://www.facebook.com/GardaSwimCup/ 

 

AMICI NUOTO RIVA 

http://amicinuotoriva.it/ 

https://www.facebook.com/amicinuotoriva/ 

https://www.instagram.com/amicinuotoriva/ 

https://www.youtube.com/channel/UCA12Cz7Ankkseu3PHFPIzpQ 

 

Hashtag ufficiale dell’evento: #OneWayRiva 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 
Cronometristi di Venezia 
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