
la  

domenica  29  agosto  2010
12a  TRAVERSATA  DEL  LAGO  D’ISEO

manifestazione natatoria non competitiva
sulla distanza di Km. 3 circa

Luogo di ritrovo: Iseo Giardini Garibaldi (direzione Ospedale)  H. 9.00
Partenza: Predore località chiesa S. Rocco  H. 10.00

Arrivo: Iseo lungolago Marconi

Accompagnatori: in funzione del numero dei partecipanti e secondo le normative ed i regolamenti vigenti
Assistenza medica: dott. GIUSEPPE  PAGLIARDI 

Regolamento:

⇒ È obbligatorio  l’uso  del  palloncino  di  sicurezza  numerato  (forniti  dall’organizzazione)  mentre è 
consigliato l’uso della muta;

⇒ il  personale  dell’organizzazione  controllerà  il  corretto  svolgimento  della  gara  e  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;

⇒ la  manifestazione  potrà  essere  rimandata  o  sospesa  a  insindacabile  giudizio  della  società 
organizzatrice;

⇒ in caso di rinuncia, ovvero di annullamento della manifestazione per cause di forza maggiore (quali 
avverse condizioni meteo o altre non prevedibili) la quota di iscrizione versata non verrà restituita, 
restando comunque  di  proprietà  dell’Iscritto  il  telo  ricordo,  il  pallone  di  sicurezza  (boetta),  la 
calottina in lattice;

⇒ il  Partecipante, solleva gli  Organizzatori della manifestazione, da qualsiasi responsabilità civile e 
penale per qualsiasi danno materiale, fisico o morale, diretto o indiretto che potesse derivare al 
Partecipante  medesimo  da  eventuali  incidenti  prima,  durante  e  dopo  lo  svolgimento  della 
manifestazione;

⇒ i  partecipanti  saranno  tenuti  a  seguire  ogni  ulteriore  misura  di  sicurezza  predisposta 
dall’organizzazione;

⇒ all’atto  dell’iscrizione dovrà essere versata la  quota di  € 25,00  e compilato  il  relativo modulo 
d’iscrizione con autocertificazione di idoneità all’attività sportiva non competitiva;

⇒ Modulo e copia del versamento dovranno essere inviati (via fax o e-mail) alla Soms, e solo così 
sarà confermata l’iscrizione;

⇒ Eventuali  iscrizioni  effettuate  nella  giornata  di  gara  (per  eventuali  posti  disponibili)  saranno 
maggiorate di una penalità di € 5,00;

⇒ le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del 200° partecipante e comunque entro domenica 
8 agosto. 

A tutti i partecipanti che termineranno la traversata nei tempi massimi previsti
verrà consegnato un ricordo della manifestazione

Iscrizioni a partire dal 1° giugno presso la Soms di Iseo  tel. e fax  030-981371
e-mail: somsiseo@tin.it

Modulo iscrizione si può trovare sul sito www.somsiseo.it
Informazioni: Atls Iseo - tel. 030-980603 - Ufficio Turistico di Iseo - tel. 030-980209

SOCIETÁ  OPERAIA  DI  MUTUO  SOCCORSO  DI  ISEO
A.T.L.S. Associazione Tempo Libero e Sport sul Lago d’Iseo

con il patrocino dei Comuni di 
Iseo e Predore

organizzano

mailto:somsiseo@tin.it

