“IX GIRO A NUOTO INTORNO ALL’ISOLA DEL GARDA”
PERCORSO DI CIRCA 6.000 m.
SABATO 04 LUGLIO 2020
(In caso di situazioni atmosferiche avverse si sposterà a Domenica 05/07/2020)

Manifestazione natatoria non competitiva
Sulla distanza di Km. 6, 00 circa

REGOLAMENTO
1 - La presentazione, per tutti i partecipanti alla traversata, di un certificato medico che attesti l’
idoneità alla pratica sportiva non agonistica e la compilazione del modulo d’iscrizione con la
sottoscrizione delle indicazioni in merito a: stato di buona salute all’attività sportiva non
competitiva , capacità natatorie, scarico di responsabilità, dati personali, accettazione del
regolamento, quota di iscrizione e firma, è obbligatoria.
2 -All’atto dell’iscrizione sul sito della ditta MySdam
https://www.mysdam.net/events/registrations.do

dovrà essere versata la quota d’iscrizione (quota comprensiva di assicurazione).
La quota di iscrizione per chi si iscrive dall’1/05/2020 al 14/06/2020 è pari a Euro 30.
Per chi si iscrive dal 15/06/2020 al 1/07/2020 la quota di iscrizione è pari a Euro 40.
3- Tutti i partecipanti dovranno firmare il regolamento e ritirare il palloncino di gara e il bracciale
con microchip.
Chi fosse accompagnato da un’imbarcazione propria è pregato di comunicarlo all’organizzazione
lasciando altresì il numero telefonico del barcaiolo.
4- Per i partecipanti “minori “(sotto i 18 anni) è fatto obbligo il consenso di uno dei genitori, con
l’apposizione di firma, specificando il numero e il tipo di un documento di riconoscimento del
genitore.
5-Gli Atleti dovranno essere muniti del pallone di sicurezza fornito alla partenza
dall’Organizzazione unito al corpo da una fettuccia.
6-E’ consentito e consigliato l’uso di mute in neoprene.
7-Le barche private al seguito dovranno tenere una distanza di sicurezza di mt. 50 dal partecipante
più esterno alla scia dei concorrenti, è consigliabile la navigazione sottovento onde evitare
l’inalazione dei gas di scarico ai nuotatori.
8-L’Organizzazione si riserva di sospendere o modificare la manifestazione in caso di cattive
condizioni meteo o per motivi che, a proprio insindacabile giudizio, non possano garantire
condizioni di sicurezza

9-Il personale dell’organizzazione controllerà il corretto svolgimento della gara ed i partecipanti
potranno essere in qualsiasi momento costretti all’abbandono secondo l’insindacabile giudizio dei
medici o degli accompagnatori della società, d’appoggio tecnico nell’organizzazione.
10- I partecipanti saranno tenuti a seguire ogni ulteriore misura di sicurezza predisposta
dall’organizzazione.
11-Il percorso sarà segnalato da barca traccia rotta oltre che da alcune boe di percorso e dal
corridoio d’arrivo. La manifestazione non è competitiva ma verrà rilevato il tempo di percorrenza di
ogni singolo atleta.
12-Il tempo massimo per la traversata è fissato in 3 ore; poi il nuotatore sarà tassativamente
recuperato dai mezzi dell’organizzazione.
13-L’abbigliamento ed eventuali effetti personali degli Atleti saranno trasportati in zona arrivo a
cura dell'organizzazione; si invita a riporre detto abbigliamento in zaini o borse contrassegnate con
nome cognome e a limitarlo all'indispensabile.
14-Gli organizzatori declinano ogni responsabilità a riguardo di furti o perdite di oggetti preziosi,
borsellini, orologi, vestiti etc. contenuti nelle borse/sacchi che verranno forniti per il trasporto degli
effetti personali.

BUONA NUOTATA!
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