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Traversata a Nuoto del Garda  
‐ Torri del Benaco - Toscolano Maderno - 

11° edizione 
3° Trofeo Acque Libere 

 ASC/Sport Management 
Manifestazione non competitiva 

Organizzata da: 
ASC con la partecipazione organizzativa e tecnica 

 di Sport Management S.p.a. SSD  
Traversata ‐ Sabato 11 luglio 2020  

 
REGOLAMENTO 
ENTE ORGANIZZATORE 
ASC ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI con la collaborazione 
di Sport Management S.p.a SSD  
 
LOCALITA’ E DATA 
Dal porto di Torri del Benaco (VR), lago di Garda, nel giorno di Sabato 11 
luglio 2020 - ore 16.00 - fino al Campo Ippico lungolago Zanardelli di 
Maderno 
 
REGOLE 

- Se la temperatura dell’acqua sarà inferiore a 20°, sarà obbligatorio 
l’uso della muta che comunque è in ogni caso permesso. 

- E’ permesso l’uso di cuffia, occhialini, pinza stringi‐naso, tamponi per 
orecchie, muta, grasso per il corpo. Obbligatorio l’uso della Boa di 
segnalazione con relativo numero d’iscrizione (fornita 
dall’organizzazione). 

- E’ proibito l’uso di pinne, galleggianti, palette per le mani e respiratori. 
 
 
 



 

 
 

- Per la regolarità della traversata è vietato:  
- ostacolare, interferire ed entrare intenzionalmente in contatto con 

altro concorrente;  
- farsi trainare e appoggiarsi a oggetti fissi o galleggianti; 
- essere accompagnati in acqua da nuotatori non partecipanti alla gara; 

La violazione delle suddette regole determinerà l’immediata squalifica dalla 
gara. 

- Percorso e sicurezza: Non saranno ammesse canoe o qualsiasi altro 
mezzo di appoggio per l’atleta, eccetto le imbarcazioni 
dell’organizzazione e quelle, eventualmente, degli atleti, comunque 
preventivamente ammesse. Tali imbarcazioni devono conformarsi agli 
std indicati dall’Organizzazione con le attrezzature di bordo in regola. 

- La perdita della boa di segnalazione prevede l’esclusione dalla gara e il 
ritiro dell’atleta da parte delle imbarcazioni d’appoggio, a meno che 
l’atleta stesso non provveda a recuperarla, o la faccia recuperare da un 
gommone o barca di assistenza senza procedere oltre fino al completo 
ripristino dell’assetto di gara 

  
AMMISSIONE 
Sono ammessi: 
-   concorrenti a partire dai 13 anni muniti di certificato medico sportivo 
- concorrenti della categoria Swim Ability a partire dai 13 anni, con 
accompagnatore al seguito, ove fosse necessario, muniti, entrambi, del 
certificato medico sportivo di tipo agonistico 
 
Il limite massimo di iscrizioni è fissato a 160 che si effettueranno secondo le 
modalità di cui al successivo punto. 
La Società organizzatrice si riserva la facoltà di invitare atleti ospiti in 
soprannumero al limite suddetto. Gli iscritti saranno suddivisi per genere 
(maschi, femmine). 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
MODALITA’ ISCRIZIONI E PAGAMENTO 
Le iscrizioni ed i pagamenti si dovranno effettuare sul portale ENDU 
www.endu.net  (ricerca Traversata del Garda 2020). 
 
Le iscrizioni si apriranno on line il 1 febbraio 2020 alle ore 8.00. 
Il termine ultimo per l’accettazione delle iscrizioni è fissato alle ore 23.45 del 
30 giugno 2020. 
 
E’ obbligatorio compilare ed inserire tutti i dati richiesti al momento 
dell’iscrizione: documento di identità, codice fiscale, certificato medico 
sportivo per nuoto/triathlon, pagamento. 
 
Anche le iscrizioni della Categoria Swim Ability e atleti FINP vanno effettuate 
sulla medesima piattaforma di Endu, seguendo le indicazioni ed immettendo 
la categoria di appartenenza. 
 
Gli iscritti, al momento della punzonatura per consegna boa, pacco gara e 
ricevuta di pagamento- scaricabile dal portale ENDU- dovranno presentare 
agli organizzatori la conferma di iscrizione, nella quale sarà indicato il 
numero di gara, e che sarà inoltrata alle rispettive mail. 
 
L’Ente organizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di limitare il 
numero di partecipanti e di escludere dalla partecipazione uno o più iscritti, 
soprattutto se tali decisioni dipendono da motivi di sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.endu.net/


 

 
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
Attenzione per tutte le informazioni riguardanti la logistica e per 
prenotazioni soggiorni contattare: 
Sig. Leonardo Battiato 
Tel.: 348 8898619 
Mail: agenzia.viaggi@sportmanagement.it 
 
Solo iscrizione gara: Euro 90,00 
Solo iscrizione gara per categoria Swim Ability (diversamente abili e atleti 
FINP):  
Euro 50,00 per atleti con accompagnatore a seguito 
Euro 60,00 per atleti senza accompagnatore 
 
Pernottamento e colazione in hotel 3* e 4* a partire da 39 euro per persona 
in camera doppia 
 
Supplemento singola 25 euro per persona 
 
Supplemento mezza pensione 25 euro per persona 
 
Quotazioni gruppi su richiesta  
 
 
 
In caso di mancato svolgimento a causa di avverse condizioni atmosferiche o 
per altre cause, l’importo versato quale quota d’iscrizione non verrà 
restituito, mentre il pacco gara sarà comunque consegnato. E’ possibile che 
la gara possa essere rinviata al giorno successivo, qualora persistano tutte le 
altre condizioni previste per il giorno precedente di gara. Anche in caso di 
rinuncia dell’atleta, la quota di partecipazione non verrà comunque 
restituita. 
 
 

mailto:agenzia.viaggi@sportmanagement.it


 

  
 
 
 
 
PROGRAMMA 
Sabato 11 luglio 2020 
13.00‐15.00 nella zona di partenza (porto di Torri del Benaco), 
perfezionamento iscrizioni e consegna: numero, boa di segnalazione 
personale, pacco gara. 
14.30 Briefing per le imbarcazioni 
15.00 Briefing per i concorrenti  
15.30 Partenza TRAVERSATA 
 
All’arrivo verrà consegnato ai concorrenti, con la restituzione della boa di 
segnalazione, il bagaglio, affidato in partenza ad un addetto SM e il pacco 
gara che conterrà anche il buono pasto. 
In tempo utile, rispettando gli arrivi di gara, sarà predisposto il palco per la 
cerimonia di premiazione e si procederà con la consegna delle medaglie. 
Sarà presente uno speaker sportivo professionista per intrattenere gli 
spettatori all’arrivo, informando sulle posizioni di classifica e sulle 
particolarità del nuoto in acque libere. Lo speaker inviterà atleti ed autorità 
al palco della premiazione. 
 
 
 
PERCORSO 
Il percorso si svolge in linea retta con partenza dal porto di Torri del Benaco 
e arrivo all’Ex Campo Ippico a Toscolano Maderno per una distanza di circa 7 
km (valore indicativo). 
I concorrenti dovranno sempre lasciarsi le boe da regata alla propria destra, 
con le imbarcazioni dell’organizzazione a indicare e a garantire la linea di 
percorso. (in allegato appendice con indicazione fotografica) 
L’ultima boa è posizionata a circa 200 mt dal binario di arrivo e il nuotatore 
dovrà lasciarla alla propria sinistra. Nell’ultimo tratto sottocosta il nuotatore 
dovrà avere le boe di delimitazione percorso a sinistra, con la linea di costa a 
destra, fino al pontone di arrivo 



 

 
 
 
 
SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE 
La manifestazione avrà inizio alle ore 15.30. 
Ogni partecipante dovrà raggiungere il luogo della partenza con i propri 
mezzi. Verrà concesso dalla Navigarda un prezzo convenzionato per il 
traghetto Maderno-Torri, mostrando la conferma di iscrizione alla gara. 
 
L’organizzazione mette a disposizione un mezzo per il trasporto delle borse 
dei concorrenti da Torri del Benaco a Toscolano Maderno, le borse verranno 
consegnate al momento di riconsegna della boa, al Campo Ippico. Si pregano 
i concorrenti di segnalare con apposito talloncino le proprie generalità sui 
propri bagagli, per facilitarne la riconsegna. A Maderno sarà predisposto un 
parcheggio gratuito a circa 700 mt dalla zona di arrivo, in viale Foscolo 2. 
Sarà sufficiente stampare il modulo dell’iscrizione ed esporlo sul cruscotto 
della vettura. Sarà possibile usufruire delle docce presso il Campo sportivo 
Locatelli Azzurri d’ Italia, a circa 1,5 km dalla zona di arrivo. Gli organizzatori 
si riservano facoltà di interrompere o sospendere in qualsiasi momento lo 
svolgimento della competizione, qualora le condizioni meteo o climatiche o 
qualsiasi altro motivo concernente la sicurezza e l’incolumità dei 
partecipanti lo richiedesse. Tale decisione verrà presa in accordo con le forze 
dell’ordine presenti. In caso di annullamento, previsto persino se i 
concorrenti si trovassero già in acqua, l’evento non sarà rinviato e la quota 
non restituita. I primi tre concorrenti in acqua al momento della sospensione 
forzata della gara, a prescindere dal genere e solo se fosse stata superata la 
metà del percorso, verranno egualmente premiati, come se fossero giunti 
all’arrivo. 
    
 
RIFORNIMENTI 
I rifornimenti alimentari sono una scelta di ogni partecipante. E’ consentito 
attaccare, autonomamente, o trasportare, tali rifornimenti (con cordicelle o 
altri sistemi) a patto che gli stessi non coprano il numero sulla boa di 
segnalazione. Pena il fermo temporaneo dell’atleta fino al ritiro 
dell’ostruzione sul numero di gara. 



 

 
 
 
 
 
TEMPO LIMITE 
Il tempo limite per la traversata, per motivi di sicurezza, è fissato in 2h.50’ 
dall’orario di partenza effettivo (15.30/18.20). Trascorso tale tempo limite, i 
concorrenti ancora in acqua saranno tassativamente recuperati dalle barche 
di appoggio o dalla Guardia Costiera (Forze dell’ordine). Considerato che 
negli anni scorsi molti concorrenti hanno rifiutato di salire a bordo delle 
barche appoggio, si informa che quest’anno ci sarà la forza pubblica a 
pretenderne il ritiro oltre il tempo limite, per ovvie ragioni di sicurezza  
 
Sarà predisposto un varco di controllo presidiato da imbarcazioni ufficiali 
dell’organizzazione. Servirà a preservare da spiacevoli incidenti i concorrenti 
in difficoltà. Infatti è fatto obbligo a tutti i nuotatori di passare i varchi entro 
l’orario indicato dagli organizzatori. Le boe saranno posizionate a 700mt. 
L’una dall’altra, cominciando dalla stessa distanza dal pontile del porto di 
Torri 
Varco intermedio: a 3km 500mt, da superare entro 1h e 10’ dalla partenza 
 
I concorrenti dovranno completare il percorso (circa 7km) tassativamente 
entro le 2h.50’.  
 
Tutti gli atleti saranno comunque classificati, benché FTM (fuori tempo 
massimo). Per la stessa ragione il kit gara sarà consegnato alla punzonatura 
ad ogni atleta e il rinfresco al termine della manifestazione è offerto a tutti 
gli iscritti, arrivati o meno nei tempi prescritti.  
 
 
Se, viceversa, sarà un nuotatore a decidere del proprio ritiro, dovrà 
immediatamente segnalare la sua decisione alla imbarcazione più vicina 
dell’organizzazione, che provvederà a recuperarlo, e a comunicare il ritiro 
alla giuria. 
 
 



 

 
 
 
CLASSIFICHE 
Saranno stilate le classifiche generali esposte al pubblico ed inserite 
successivamente sul sito Sport Management e postate nella apposita pagina 
Facebook e nel portale Endu. Verranno premiati i premi tre maschi e le 
prime tre femmine assoluti. 
 
 
CANCELLO PARTENZA 
La partenza verrà data dal porticciolo di Torri del Benaco, durante questa 
fase tutte le imbarcazioni dovranno mantenersi a distanza, all’altezza della 
prima boa. 
Alcune imbarcazioni, idroambulanza, vigili del fuoco, moto d’acqua della 
polizia, autorizzate dall’organizzazione, potranno rimanere all’interno di 
questa zona, ma non dovranno intralciare le operazioni di partenza. 
 
BARCHE APPOGGIO 
Le barche e i gommoni appoggio ufficiali dell’Ente Organizzatore saranno 
riconoscibili in quanto dotate di bandiera numerata. Le boe di segnalazione 
posizionate lungo il percorso garantiranno al partecipante una visuale del 
tracciato chiara. In tal modo e con l’ausilio delle imbarcazioni 
dell’Organizzazione il concorrente potrà nuotare nei corridoi di gara più 
sicuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
PREMIAZIONI 
Categoria Amatori: 
Saranno premiati i primi 6 classificati uomini e donne  
1° Classificato/a con Trofeo 
2° e 3° Classificato/a con Coppa 
Dal 4° al 6° Classificato/a con medaglia d’oro  
A tutti verrà consegnato un ricordo della manifestazione dagli organizzatori 
Categoria Swim Ability 
Saranno premiati i primi 3 classificati per genere (uomini e donne), i primi 3 
classificati in base alla suddivisione secondo le due categorie di disabilità 
funzionali di massima: relazionale/intellettiva e motoria/sensoriale. 
1° Classificato/a con Trofeo 
2° e 3° Classificato/a con Coppa 
- Gli altri concorrenti, compresi gli accompagnatori, saranno gratificati con 
una medaglia d’oro a ricordo. 
 
RESPONSABILITA’ 
I concorrenti partecipano alla competizione a loro rischio e pericolo. 
Garantendo di saper nuotare e saper affrontare le acque libere. La Sport 
Management S.p.a. SSD declina ogni responsabilità in merito. Tutti i 
concorrenti saranno comunque assicurati da ASC con copertura vincolata 
alla gara e al singolo concorrente. 
 
La Divisione Sport 
Sport Management S.p.a. SSD 
                       

 

 

 

 

 



 

 

 

MAPPA 

«Suso in Italia bella giace un laco, 
a piè de l'Alpe che serra Lamagna 
sovra Tiralli, c'ha nome Benaco. » 

(Dante Alighieri, Inferno, Canto XX[3][4]) 
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