
 

        

1° TROFEO CALA DE’ MEDICI 
Castiglionecello – Spiaggia di Caletta 

Sabato 31 luglio 2021 
 

Informazioni per i partecipanti 
 

1- Stante il numero elevato di Atleti iscritti il ritrovo per la gara dei 2,5 KM è 
anticipato alle ore 8.00, con partenza della gara alle 9.30, quello della 5 km alle 
10.30 con partenza alle ore 12.00; Ricordiamo inoltre che, come da Regolamento 
Nazionale, gli Atelti della categoria Masters non posso fare entrambe le gare. 
2- Per tutto lo svolgimento della manifestazione il tratto di spiaggia libera tra i 
Bagni Graziella ed i Bagni Tirreno sarà in concessione temporanea alla Virtus per 
organizzazione della Manifestazione. Solo i partecipanti e gli accompagnatori 
accreditati dalle Società potranno accedere e sostare in quella porzione di spiaggia 
che sarà delimitata da apposita segnaletica; 
3- Bagni e docce pubbliche a pagamento, identificabili come Amici del Mare 
Surf, sono presenti nel tratto di spiaggia libera (accanto al Bar Bella Epoque) e 
negli stabilimenti balneari limitrofi (Garagolo e Graziella); 

 

 
 

4- Percorso: il percorso si svilupperà a forma di triangolo, partenza vicino alla 
riva della spiaggia, prima boa da girare a destra e tutte le altre a sinistra. La 2,5 km 



si svilupperà su 2 giri mentre la 5 km sarà su 4 giri con il medesimo percorso ma 
con leggero spostamento della boa numero 2; 
      

 
 

5- Per chi arriva in auto nella zona sono presenti parcheggi su strada sia a 
pagamento che non, nella foto che vedete qui sotto potete trovare segnalate in 
verde le zone dei parcheggi più grandi ed in viola le strade dove è possibile 
parcheggiare, più prossime alla spiaggia; 
 

 
 

6- Per chi arriva in treno la stazione più vicina è quella di Castglioncello che è 
raggiungibile a piedi in 15 minuti circa e dista dalla spiaggia poco più di un 
chilometro. 
In attesa di vederci direttamente sabato a Castiglioncello restiamo a disposizione 
telefonicamente per ogni altra vostra necessità.   

           

 VIRTUS OPEN WATER  


