Ufficio Stampa

Iglesias, 12 ottobre 2017

60/2017

COMUNICATO STAMPA

Nuottobrata a Masua
Domenica 15 ottobre si svolgerà a Masua l’ultima tappa del "Circuito Regionale Nuoto in Acque Libere
Sardegna" con un percorso di 2.500 mt che prevede un passaggio sotto Porto Flavia e dopo un tratto in
direzione Est il rientro alla spiaggia di Masua dove sarà posizionato il traguardo.
Il circuito regionale NAL ha assunto di anno in anno le dimensioni di una delle manifestazioni sportive più
importanti nell'isola, basti pensare che dalla prima tappa nel mese di Giugno ogni sabato e domenica fino ad
Ottobre si disputa una gara in tutte le più note e suggestive località balneari sarde con la partecipazione di
almeno 100 atleti e in alcuni casi si sfiorano addirittura i 300 con un grosso seguito di pubblico, appassionati
ed emittenti televisive come avvenuto anche lo scorso 16 Settembre, sempre a Masua, dove si è disputata la
tappa di Pan di Zucchero che ci ha fatto stabilire il primato di iscritti, quasi 150, per questa gara che si pone ai
vertici del gradimento da parte di atleti e pubblico.
Tornando alla tappa del 15 Ottobre, denominata NUOTTOBRATA in ottica di abbinamento alle ricorrenze
religiose e civili che caratterizzano l'Ottobre iglesiente, sarà un evento di spicco in quanto gara conclusiva della
stagione e per questo tentiamo di promuoverla al meglio e implementarla con varie strategie con l'intento di
dare un virtuoso segnale in termini di allungamento della stagione turistica e relativa fruizione del nostro
paesaggio e di quanto offre il nostro territorio comunale. Organizzazione a cura dell’ASd Stella Maris.
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