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Cognome _________________________________Nome_____________________________________ 

Sesso (M/F) ________ nato a _____________________________(_____) il ________________________ 

Residente a ________________________________________ prov. (_____) c.a.p. __________________ 

Via _______________________________________________ N. _______  

e-mail __________________________________ Tel. ______________________  

Cell. ______________________ taglia maglietta (barrare la casella)    S         M          L        XL 
Gruppo / Ass. Sportiva / Squadra _____________________________________________  
Per chi è minorenne occorre la firma di chi esercita la patria potestà. 
Alla manifestazione possono partecipare i minori che abbiano 14 anni compiuti allegando fotocopia di un 
documento di identità personale (vedi Regolamento Art. 8-9). 
DICHIARAZIONE 
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità che: 
sono veri i dati sopraindicati ed è in buona salute; 
è abile nuotatore ed è fisicamente idoneo alla partecipazione della manifestazione sportiva non agonistica 
denominata I TRAVERSATA DEI LEONI, organizzata per DOMENICA 12 GIUGNO 2011 su percorso 
individuato nel bacino lacustre antistante la Canottieri Monate (via A.Binda 2  21028 Travedona Monate) di 
circa metri 2.400 e ne accetta il Regolamento. 
Pertanto iscrivendosi, verificata la validità delle condizioni di sicurezza predisposte, 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 ad eccezione di quanto previsto dalla polizza assicurativa legata all’evento.  
Il sottoscritto da il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003, che i dati personali possano 
essere trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito della manifestazione sportiva per la 
quale la presente dichiarazione viene resa (NOBILE DEI LAGHI). 
Prende atto che, 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 la maglietta ricordo, il pallone di sicurezza (boetta) e il premio 
partecipazione. 
Le iscrizione sono valide se effettuate entro il 06 Giugno 2011 e comunque verranno interrotte al 
raggiungimento dei 150 iscritti. 
La quota d’iscrizione è di € 25,00 , da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto: 
Credito Bergamasco Gruppo Banco Popolare – Filiale di Varese Sant’Ambrogio 
Iban: IT16B0333610803000000002011 
Intestato a A.S.D. Polisportiva Hic sunt leones 
Copia del bonifico unitamente a certificato medico di idoneità per l’attività sportiva non agonistica in corso di 
validità, modulo d’iscrizione e il regolamento sottostante firmati devono essere inviati: 
a mezzo e-mail:     hicsuntleonesvarese@gmail.com    OPPURE     a mezzo fax:  0332/945508 
Dichiara inoltre di aver preso visione delle Norme del Regolamento ed i consigli utili. 

Firma del Partecipante _________________________________________________( firma per esteso leggibile) 

(doc. di identità ______________ n. ____________________________) 

Data ____/____/2011 
 
Compilare da parte di un genitore nel caso di nuotatore minorenne (da inviare fotocopia C.I. con i moduli 
d’iscrizione) 
Il sottoscritto :  _________________________________________________________________ 
(doc. di identità ______________ n. ____________________________)  
Prendo atto ed accetto tutto quanto sopra dichiarato,  acconsentendo sotto la mia responsabilità alla 
partecipazione di mio figlio/a alla manifestazione. 
 
In fede :   ____  /  ____  /  2011                                _________________________________________ 
                                                                                                                          ( firma per esteso leggibile) 

mailto:hicsuntleonesvarese@gmail.com
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1. La manifestazione ha finalità promozionali e benefiche ed è di carattere amatoriale, non 
agonistico. 
 

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, percorso 
alternativo, quota di iscrizione e firma, è obbligatoria. 

 
3. É obbligatorio il certificato di idoneità all’attività sportiva NON AGONISTICA, in corso di 

validita' . 
 

4. Al nuotatore oltre l’uso di cuffia e di occhialini, consigliamo l’utilizzo della muta. Sono 
ammessi mutini, smanicati,costumoni.Tutto il resto è vietato. (vedi consigli utili) 

 
5. 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. 

 
6.  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.  

 
7. Tempi massimi di percorrenza: 1h45m il tempo massimo per la traversata. 

 
8. Per i partecipanti “minori“ (sotto i 18 anni compiuti) è fatto obbligo il consenso di uno dei 

genitori, con l’apposizione di due firme (partecipante ed esercente la patria potestà) 
specificando il n. e il tipo di un documento di riconoscimento del genitore. 

 
9. Alla manifestazione è consentita la partecipazione ai minori che abbiano compiuto 14 anni 

(nati entro il 12/06/1997). 
 

10.  Gli Atleti dovranno essere muniti e utilizzare il pallone di sicurezza numerato fornito alla 
partenza dall’Organizzatore, unito al corpo da un cordino; detto pallone (boetta) resterà di 
proprietà del Nuotatore. 

 
11. Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 6 giugno 2011 o al raggiungimento di 150 partecipanti;  la 

quota di iscrizione, in caso di rinuncia, non verrà restituita.  
 

12. Il percorso sarà segnalato da 3 grandi boe oltre che dal corridoio d’arrivo. La manifestazione 
non è competitiva ma verrà rilevato il tempo di percorrenza di ogni singolo Atleta. 

 
13.  Pacco gara:  
- Ad ogni nuotatore verrà consegnato un pacco gara numerato che può essere utilizzato per 

riporre i propri indumenti ed essere lasciato in custodia agli organizzatori in partenza. 
- L’organizzazione provvederà alla sua custodia fino al termine della gara declinando ogni 

responsabilità sul contenuto. 
- Inoltre il pacco gara contiene:  

- 1 pallone di sicurezza numerato con l’obbligo di utilizzo 
- 1 maglietta col logo della manifestazione 
 

 
Data ____/____/2011                             Firma per accettazione_____________________________ 
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 REGISTRAZIONE e consegna sacchetto gara: dalle 9.00 alle 10.30 presso Canottieri Monate 
(via A.Binda 2  21028 Travedona Monate)  

 RIUNIONE TECNICA DIVERSAMENTE ABILI: ore 9.30 

 TUFFO DI PARTENZA DIVERSAMENTE ABILI: ore 10.00 

 RIUNIONE TECNICA NORMODOTATI: ore 10.30 

 TUFFO DI PARTENZA NORMODOTATI: ore 11.00 

 RICONSEGNA SECCHETTO GARA a fine singola prestazione 

 INIZIO SERVIZIO CUCINA: ore 11.30 

 PREMIAZIONI: ore 13.15 

 STAND CUCINA, BIRRA E MUSICA in funzione tutto il giorno 
 

 

 Prepararsi adeguatamente in piscina o provando il nuoto in acque libere per almeno 30 / 40 
min. 

 Fare una colazione leggera, ricca di zuccheri e povera di grassi; non bere alcolici prima della 
gara. 

 Per i nuotatori che non avessero la muta, consigliamo lanolina e olio canforato (acquistabili in 
farmacia). 

 Partire in modo moderato e cercare il proprio ritmo respiratorio prima di forzare l’andatura. 

 Il pallone di sicurezza va legato in vita e tenuto ad una distanza di circa 1 metro dal corpo, 
evitando di usare il pallone come salvagente, poiché aumenta l’attrito con l’acqua ed impedisce 
l’avanzamento. 

 In caso di affanno eccessivo, fermarsi e riprendere fiato utilizzando il pallone come sostegno. 

 Eventuale richiesta di soccorso in acqua, rivolta ai mezzi di servizio più vicini, va eseguita 
mantenendo un braccio teso in alto e utilizzando la boa di segnalazione per sostenersi. 

 L’abbigliamento ed eventuali effetti personali degli Atleti, se richiesto, saranno custoditi 
durante lo svolgimento della manifestazione nei sacchi gara dall’Organizzazione, si invita a 
limitare detto abbigliamento all’indispensabile. 

 Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità a riguardo di furti o perdite di oggetti preziosi, 
borsellini, orologi, vestiti etc. contenuti nei sacchi gara che verranno consegnati per la custodia 
durante lo svolgimento della gara. 
 

La traversata a nuoto “I Traversata dei Leoni” è collegata alle altre Traversate organizzate nel 
periodo Giugno - Settembre 2011 sui Laghi Insubrici e concorre al riconoscimento del titolo di 
NOBILE DEI LAGHI (titolo attribuito a coloro i quali parteciperanno ad almeno 9 Traversate 
del Circuito – www.gtal.it). 

 

“Un HIC SUNT LEONES deve essere un gentiluomo farcito di  

attaccamento alla maglia e di rispetto per i compagni di squadra  

e per l’avversario.  

Essere un HIC SUNT LEONES significa aver voglia di eccellere  

senza l’urgenza di vincere, in campo e fuori dal campo.” 

                                                                           motto Hic sunt leones 


