
 
 
 



 
 
 
 
 
Iscrizione da effettuarsi entro il 10 Giugno 2011:  
-Quota d’iscrizione € 50,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto: 
 
 
Banca Popolare di Novara - Borgomanero no. 1 
Iban: IT50 V 05608 45221 000000216889 
Intestato a A.S.D. Traverlonga Lago d’Orta   
 
 
Copia del bonifico unitamente a certificato medico di idoneità per l’attività 
sportiva NECESSARIAMENTE agonistico in corso di validità e modulo 
d’iscrizione devono essere inviati entro il 10 giugno 2011 ai seguenti indirizzi: 
a mezzo e-mail: asdtraverlonga@tiscali.it 
a mezzo fax: 0322-94935 
La quota di iscrizione in caso di rinuncia non verrà restituita. 
 
NON SONO AMMESSE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA TRAVERS ATA.  
 
-L’iscrizione comprende :  
- biglietto per battello Omegna – Lido di Gozzano 
- assicurazione 
- pacco gara 
- targa ricordo della manifestazione 
- maglietta ricordo della manifestazione 
 
 
Premi: 
- coppa per i primi tre arrivati uomini e le prime tre donne 
- coppa per il più anziano 
- coppa per il più giovane 
- coppa per Forrest Gump (colui che viene da più lontano) 
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Regolamento da leggere e firmare per accettazione :   
 

1. La manifestazione ha finalità promozionali e benefiche ed è di carattere 
amatoriale, non agonistico, non competitivo. Verrà comunque rilevato il 
tempo di percorrenza di ogni singolo partecipante. 

 
2. La compilazione del modulo d’iscrizione e la sottoscrizione delle 

indicazioni in merito a: stato di buona salute, capacità natatorie, scarico 
di responsabilità, dati personali, è obbligatoria. 

 
3. E’ obbligatorio il certificato medico di idoneità per l’attività sportiva 

agonistica in corso di validità.  
 
4. Al nuotatore oltre l’uso di cuffia e di occhialini, consigliamo vivamente 

l’utilizzo della muta (la temperatura dell’acqua per il mese di giugno, si 
aggira sui 19/20gradi). Sono ammessi mutini, smanicati, 
costumoni.Tutto il resto è vietato. Per i nuotatori che non avessero la 
muta, consigliamo Lanolina e olio canforato (acquistabili in farmacia). 

 
5. Ogni nuotatore verrà dotato di un pallone di sicurezza con l’obbligo di 

utilizzo. 
 
6. Il personale dell’organizzazione controllerà il corretto svolgimento della 

nuotata. I partecipanti potranno essere in qualsiasi momento costretti 
all’abbandono della manifestazione ad insindacabile giudizio degli 
organizzatori o dei medici. I partecipanti saranno tenuti a seguire ogni 
ulteriore misura di sicurezza predisposta dall’organizzazione. 

 
7. Per ragioni organizzative e di sicurezza, la nuotata sarà limitata a 100 

nuotatori. 
 
8. Età minima di partecipazione 18 anni. 

 
9. L’organizzazione si riserva di sospendere o modificare la 

manifestazione a proprio insindacabile giudizio per motivi o condizioni 
che non possano garantire condizioni di sicurezza. In caso di mancato 
svolgimento per pessime condizioni atmosferiche o per altre gravi 
cause, l’importo versato quale quota d’iscrizione non sarà restituito, 
verrà comunque consegnato il riconoscimento a ricordo della 
manifestazione. Il recupero è previsto per domenica 26 giugno 2011 
con le stesse modalità e orari. 

 



10. TEMPI DI PERCORRENZA: 
- La traversata si intende compiuta solo per chi avrà completato 

l’intero percorso dal Lido di Gozzano a Omegna chiuse della 
Nigoglia entro 6 ore.  

- 1° tappa/rifornimento – Lido di Gozzano / Orta San Giulio (4,2 km. 
Circa) ; il tempo massimo di percorrenza é di due ore oltre le quali 
ogni nuotatore non arrivato verrà TASSATIVAMENTE recuperato  
dai mezzi dell’organizzazione. 

- 2° tappa/rifornimento – Orta San Giulio / Punta di Crabbia (3,8 km 
circa); il tempo massimo di percorrenza é di due ore oltre le quali 
ogni nuotatore non arrivato verrà TASSATIVAMENTE recuperato  
dai mezzi dell’organizzazione. 

- La traversata totale fino all’arrivo a Omegna dovrà essere 
completata entro 6 ore dalla partenza, oltre le quali tutti i nuotatori 
che non saranno giunti al termine saranno TASSATIVAMENTE 
recuperati dai mezzi dell’organizzazione.   

 
11. PUNTI RIFORNIMENTO: 

- 1° punto rifornimento: Orta San Giulio 
- 2° punto rifornimento: Punta di Crabbia  
- 3° punto rifornimento: ci sarà un’imbarcazione dell ’organizzazione 

contrassegnata da apposito cartello , a metà percorso circa tra la 
punta di Crabbia e Omegna. 

 
12. PACCO GARA : 
- Ad ogni nuotatore verrà consegnato un pacco gara numerato che deve 
essere utilizzato per riporre i propri indumenti e lasciato agli organizzatori 
in partenza. 
- L’organizzazione provvederà al trasporto all’arrivo dove  il pacco sarà 
riconsegnato al nuotatore alla presentazione del pallone di sicurezza col 
numero corrispondente. 
- Inoltre il pacco gara contiene: 

- 1 pallone di sicurezza numerato con l’obbligo di utilizzo e relativo 
cordino per legarlo in vita 

- 3 sacche numerate dentro ognuna delle quali ogni nuotatore potrà 
inserire quanto RAGIONEVOLMENTE necessario per il reintegro 
energetico durante la traversata. 

- Le sacche verranno consegnate agli organizzatori che 
provvederanno a lasciarne una ad ogni punto di rifornimento (3 
punti rifornimento). 

-  
 
Data____________________Firma per accettazione__________________  
 



 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: 
Marco Quaranta :  
cell. 335/6468231 
e-mail: asdtraverlonga @tiscali.it 
 
 
oppure  
Davide Guglielmi 
Cell: 3474549602 
e-mail: pastorecerutti.ing@virgilio.it 
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MODULO DI ISCRIZIONE DA COMPILARE IN STAMPATELLO 
LEGGIBILE 

COGNOME      NOME    

NATO/A  A      IL         

RESIDENTE A  PROV.   

INDIRIZZO     N°                  C.A.P. 

E-MAIL           CELL.    

ASSOCIAZIONE/GRUPPO SPORTIVO : 

TAGLIA MAGLIETTA (barrare la casella) !M - !L - !XL 

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità che: 
- è in buona salute; 
- è abile nuotatore ed è in possesso di regolare certificato medico in corso di validità  idoneo all’attività 
natatoria agonistica, è fisicamente idoneo alla partecipazione della manifestazione sportiva non competitiva 
denominata TRAVERLONGA LAGO D’ORTA organizzata per SABATO 25 GIUGNO 2011 su percorso di 13 
km. Circa, individuato nel bacino lacustre DEL LAGO D’ORTA e ne accetta il Regolamento. 
Pertanto, 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. 
Prende atto che gli organizzatori si riservano a loro insindacabile giudizio di limitare il numero dei 
partecipanti e di escludere dalla manifestazione uno o più iscritti. Prende atto che anche in caso di mancato 
svolgimento per pessime condizioni atmosferiche o per altre gravi cause, l’importo versato quale quota 
d’iscrizione non sarà restituito, verrà comunque consegnato il riconoscimento a ricordo della manifestazione. 

Consente al trattamento dei dati per l’utilizzo della manifestazione in virtù della legge 675/96 del 30.12.1996 
sulla tutela della privacy e quindi di dare il consenso sia al trattamento sia alla comunicazione dei dati 
personali, nei modi e nei termini indicati. 
 Esonera gli organizzatori dell’evento da ogni responsabilità  forniti. 

Con la propria sottoscrizione concede agli organizzatori la completa autorizzazione all’utilizzo di foto, servizi 
filmati TV ed altri strumenti di comunicazione, per qualsiasi forma di pubblicità, promozione, annuncio senza 
pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza chiedere alcuna forma di compenso. 
 
Dichiara inoltre di aver preso visione delle Norme del Regolamento ed i consigli utili, allegati al presente 
MODULO. 
firma del partecipante ___________________________________________ 
(doc. di identità ______________ n. ____________________________) 
 
Data _____________________ 
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L’ORGANIZZAZIONE DELL’A.S.D. TRAVERLONGA LAGO D’ORT A, CONSIDERA 

CON L’ISCRIZIONE, L’IDONEITA’ FISICA DEL NUOTATORE PARTECIPANTE 

ALLA TERZA TRAVERLONGA DEL LAGO D’ORTA, SECONDO LA NORMATIVA DI 

LEGGE PREVISTA DAL D.P.R. DEL 28/02/1983 SULLA TUTELA SANITARIA PER LE 

ATTIVITA’ NON COMPETITIVE ED IN PARTICOLARE IL PART ECIPANTE 

NUOTATORE 

 

COGNOME__________________________    NOME_________________ 

 

DICHIARA CHE SECONDO QUANTO DISPOSTO NELL’ART. 2 DE L SOPRACITATO 

DECRETO SI E’ SOTTOPOSTO PREVENTIVAMENTE E CON PERI ODICITA’ 

ANNUALE A VISITA MEDICA ACCERTANDO L’IDONEITA’ FISI CA PER 

L’EFFETTUAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON C OMPETITIVE. 

 
 
Gozzano , 25 Giugno 2011 
       

                         FIRMA 
 
        ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
      

 


