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GARA INTERNAZIONALE DI NUOTO
“BOGAZICI 2008” DALL’ASIA ALL’EUROPA
Kanlıca (Asia) – Kuruçeşme (Europa)
Domenica 20 Luglio 2008, ore 10.00 – 12.00
Il 20 luglio prossimo lo stretto di Istanbul verrà chiuso al traffico marittimo per lo
svolgimento della “Gara Internazionale di Nuoto dall’Asia all’Europa”.
Questo evento, organizzato per la prima volta nel 1989 dalla TMOK
(NATIONAL OLYMPIC COMMITTEE of TURKEY) con la partecipazione di 68 atleti,
riscuote ogni anno un interesse sempre maggiore e si ripete sotto gli auspici della
Commissione Internazionale Olimpionica, in linea con lo slogan “Sport for everyone”.
Proprio per la particolarità dell’ evento che si svolge su due continenti - Europa e Asia –
che il Bosforo attraversa, Istanbul offre un ambiente adatto per ospitare questa gara di
nuoto. E allo stesso tempo propone ai partecipanti un piacere e un divertimento speciale
che ogni anno centinaia di nuotatori amatoriali di ogni età, da ogni parte del mondo,
aspettano di rivivere, con lo scopo di completare con successo la prima e unica gara di
nuoto intercontinentale del mondo.
La gara partirà dal molo di Kanlica nella parte anatolica del Bosforo e terminerà al molo di
Kuruçesme Cemil Topuzlu Park nella parte europea, per un tratto di 6,5 km che attraversa
il Bosforo nella direzione del Mar Nero – Mar di Marmara.
I luoghi più caratteristichi e significativi che si incontrano mentre si nuota lungo il Bosforo
sono rispettivamente le gambe del ponte Fatih Sultan Mehmet, la Baia di Kanlıca, la Baia
di Küçüksu, Kandilli Point nella parte asiatica; la Baia di Baltalimanı, Rumeni Hisarı Point,
la Baia di Bebek, Akıntı Point, la Baia di Arnavutköy e l’isola Galatasaray nella parte
europea.
Le gare sono organizzate con la partecipazione attiva di 40 istituzioni compreso il
Metropolitan Municipality e i relativi Comuni, le Agenzie Governative, gli Enti Militari
e Civili, le Associazioni e Fondazioni, le Federazioni Sportive, i Club Sportivi e gli
Sponsor sotto la coordinazione dell’Ufficio del Governatore di Istanbul.

Possono partecipare tutti gli interessati, maggiori di 14 anni, compilando la domanda di
partecipazione scaricabile dal sito internet ufficiale - entro il 6 giugno 2008 - al seguente
indirizzo www.olimpiyatkomitesi.org.tr
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
•
•
•
•

Certificato medico di buona salute;
Attestazione di responsabilità firmata dal partecipante alla gara;
Certificato natatorio firmato dalla Federazione Nazionale di Nuoto che garantisce la
partecipazione del dichiarante alla gara;
Certificato di nascita.

Per informazioni:
T.M.O.K (National Olympic Committee of Turkey)
Avni Akyol Acik Yuzme Havuzu
34740 Atakoy – Istanbul
Turchia

