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REGOLAMENTO 
ENTE ORGANIZZATORE 
ASC ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI con la collaborazione 
di Sport Management S.p.a. SSD  
 
LOCALITA’ E DATA 
Partenza e arrivo Fobap onlus - Anffas - c/o Villa Dalla Rosa Via Roma 61 
Toscolano Maderno (BS), nel giorno di Sabato 11 luglio 2020 - ore 14.00  
 
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 del circuito 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 
 
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). 
 
Inizio iscrizioni lunedì 22 giugno 2020 
Il termine ultimo per l’accettazione delle iscrizioni è fissato alle ore 23.45 del 
3 luglio 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. 

 E’ obbligatorio nella compilazione dell’iscrizione, indicare il miglior tempo 
sui 1500 mt, per poter redigere l’ordine di partenza, trattandosi di un 
circuito di nuoto con partenza a cronometro. 

 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, dovranno 
presentare agli organizzatori la ricevuta di pagamento e l’ iscrizione 
scaricabile dal portale ENDU 

 Sarà obbligatoria la compilazione della modulistica inerente l’emergenza 
sanitaria Covid-19: autodichiarazione di stato di salute Covid-19 e presa 
visione delle normative igienico-sanitarie riguardanti l’emergenza sanitaria 
Covid-19. I documenti vi saranno inoltrati via mail e sarà obbligatorio 
consegnarli al momento della punzonatura. In caso di impossibilità a 
scaricarli, vi saranno fatti compilare e firmare in loco. Senza tale 
documentazione non sarà inficiata la partecipazione alla manifestazione. 
 
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 
 
iscrizione gara: Euro 60,00 
iscrizione gara per categoria Swim Ability (diversamente abili e atleti FINP):  
Euro 35,00 per atleti con accompagnatore a seguito 
Euro 45,00 per atleti senza accompagnatore 
 

 Per tutti coloro che hanno effettuato, prima della data del 22 giugno 2020, il 
pagamento inerente la manifestazione del precedente percorso Traversata 
del Garda con la quota di 90,00 Euro, verrà loro consegnato un voucher di 
30 euro da usufruire su una delle due manifestazioni, di cui è prevista 
l’organizzazione 2021: Traversata del Garda e Circuito Golfo di Maderno. 

 Per gli atleti della categoria Swim Ability che hanno effettuato, prima della 
data del 22 giugno 2020, il pagamento inerente la manifestazione del 
precedente percorso Traversata del Garda con la quota di Euro 50,00 per 
atleti con accompagnatore a seguito e di Euro 60,00 per atleti senza 
accompagnatore, verrà invece loro consegnato un voucher di 15 Euro da 
usufruire su una delle due manifestazioni, di cui è prevista l’organizzazione 
2021: Traversata del Garda e Circuito Golfo di Maderno. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
PROGRAMMA 
Sabato 11 luglio 2020 
Si evidenzia che la manifestazione sarà organizzata nell’ attenzione delle 
disposizioni sulle normative igienico-sanitarie riguardanti l’emergenza 
sanitaria Covid-19. 
La manifestazione, nelle sue aree dedicate, sarà effettuata senza la 
partecipazione di pubblico e di persone esterne. Sarà consentito l’accesso 
solo agli atleti, agli organizzatori e all’ eventuale accompagnatore dell’atleta 
della categoria Swim Ability. 
Saranno quindi allestiti gli spazi necessari per indossare la muta e 
l’abbigliamento necessario. Tutti gli effetti personali e vestiti dovranno 
essere contenuti in un unico bagaglio. L’utilizzo dei DPI necessari sono 
obbligatori fino al momento della partenza. I DPI dovranno, 
successivamente, essere posizionati all’interno della propria borsa. Una 
volta individuata la propria postazione di cambio, la stessa dovrà essere 
mantenuta fino alla fine della manifestazione, evitando quindi lo 
spostamento dei propri effetti personali. All’ingresso dell’area gara sarà 
fatta rilevazione della temperatura con termo scanner e non dovrà 
superare i 37.5°. 
 

 12.00‐13.30 nella zona di partenza (lungolago c/o Villa Dalla Rosa), 
perfezionamento iscrizioni e consegna del numero di gara e della boa di 
segnalazione personale.  

 13.15 Briefing per le imbarcazioni 

 13.30 Briefing per i concorrenti  

 14.00 Partenza atleti: la partenza sarà a cronometro a garanzia delle 
normative igienico-sanitarie riguardanti l’emergenza sanitaria Covid-19. La 
tempistica di distanza di partenza tra un atleta e l’altro sarà indicata in base 
al numero di iscritti. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
PERCORSO 
La partenza avverrà in acqua all’ interno del cancelletto indicato da due boe 
grandi da regata, posizionate di fronte alla Villa Dalla Rosa sul lungolago di 
Toscolano Maderno. Durante questa fase tutte le imbarcazioni dovranno 
mantenersi a distanza. 
Potranno trovarsi in prossimità le canoe per l’indicazione del tracciato del 
percorso. 
La gara si svolge secondo un circuito ellittico da ripetere per due volte con 
partenza e arrivo presso lungolago Fobap Onlus - Anffas c/o Villa Dalla Rosa, 
ricoprendo una distanza di circa 4,7 km (valore indicativo). 
(in allegato appendice con indicazione fotografica) 
Le boe che indicheranno il giro sono posizionate a circa 1.200 mt una 
dall’altra e il nuotatore dovrà percorrere il tragitto tenendo la boa di virata 
alla sinistra. Per compiere il secondo giro, l’atleta dovrà rientrare tra le due 
boe di partenza e virare intorno alla boa di sinistra. L’arrivo, alla fine del 
secondo giro, dovrà avvenire all’ interno delle due boe da cui si è partiti. Il 
tempo finale verrà fermato al superamento di esse. Verranno anche presi gli 
intertempi ai giri di boa. 
 
SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE 
La manifestazione avrà inizio alle ore 14.00. 
Ogni partecipante dovrà raggiungere il luogo della partenza con i propri 
mezzi.  
Sarà possibile parcheggiare l’auto presso parcheggio gratuito della Fobap 
onlus Anffas c/o Villa Dalla Rosa, in via Roma 61 Toscolano Maderno (BS). 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 il circuito (circa 4,7 km), per motivi di sicurezza, è fissato 
in 2 ore dall’orario di partenza effettivo. Trascorso tale tempo limite, i 
concorrenti ancora in acqua saranno tassativamente recuperati dalle barche 
di appoggio o dalla Guardia Costiera (Forze dell’ordine). 
Il percorso sarà presidiato da barche a motore per rendere tempestivo 
l’eventuale intervento medico e da canoe. Il numero sarà predisposto in 
base al numero di partecipanti. 
 
Se il nuotatore decide di ritirarsi durante la gara, dovrà immediatamente 
segnalare la sua decisione alla imbarcazione più vicina dell’organizzazione, 
che provvederà a recuperarlo, e a comunicare il ritiro alla giuria. 
Al termine della gara, l’atleta dovrà riconsegnare la boa e riceverà sacchetto 
ristoro.  
 
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 
Saranno stilate le classifiche generali e verranno successivamente inserite 
sul sito Sport Management e postate nella apposita pagina Facebook e nel 
portale Endu.  
Verranno premiati i premi tre maschi, le prime tre femmine ed i primi tre 
atleti della Categoria Swim Ability assoluti. A tutti gli altri partecipanti, e 
anche agli eventuali accompagnatori degli atleti della Categoria Swim Ability, 
verrà conferita una medaglia 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 

 

 

 


