14a TRAVERSATA
a nuoto del
LAGO d’ISEO
Domenica 26 agosto 2012

Regolamento
⇒ È indispensabile il certificato medico di idoneità all’attività sportiva natatoria in corso di
validità;
⇒ È obbligatorio l’uso del palloncino di sicurezza
dall’organizzazione) mentre è consigliato l’uso della muta;

numerato

(boetta

fornita

⇒ In caso di perdita della boetta di segnalazione, il nuotatore dovrà interrompere
la gara e chiedere di salire su una imbarcazione dell’assistenza. Nell’eventualità
il nuotatore si presenti all’arrivo privo della boetta sarà considerato squalificato;
⇒ i partecipanti saranno dotati di un braccialetto rilevatore tempo, che dovrà essere
restituito all’arrivo. Il tempo sarà calcolato quando il partecipante porrà piede
sull’apposito tappeto rilevatore;
⇒ i partecipanti sono tenuti a seguire ogni ulteriore misura di sicurezza predisposta
dall’organizzazione;
⇒ apposito personale controllerà il corretto svolgimento della gara e i partecipanti potranno
essere in qualsiasi momento costretti all’abbandono secondo l’insindacabile giudizio dei
medici e/o degli organizzatori;
⇒ la manifestazione potrà essere rinviata 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 sarà restituita, restando comunque di proprietà dell’Iscritto il telo
ricordo e il palloncino di sicurezza (boetta);
⇒ l’iscrizione va eseguita unicamente on-line (vedi sito www.sosmsiseo.it)
⇒ i partecipanti minorenni (10 – 17 anni) devono compilare apposito modulo cartaceo
direttamente presso l’organizzazione, che deve essere sottoscritto da entrambi i
genitori che esercitano la patria potestà, così pure da parte di genitori separati, ma con
affidamento congiunto. Nel caso di genitore affidatario è sufficiente una firma, allegando
copia della sentenza;
⇒ la quota individuale di iscrizione è fissata in € 30,00 (trenta) e potrà essere versata
(anche cumulativamente) come da indicazioni sulla domanda;
⇒ copia del certificato medico e del versamento vanno inviati via fax o via e-mail alla Soms,
solo così potrà essere confermata l’iscrizione;
⇒ le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del 200° partecipante e comunque entro
domenica 5 agosto;
⇒ nella giornata di gara NON saranno accettate altre iscrizioni;
⇒ A conclusione della manifestazione, a cura dei cronometristi, verrà stilata una classifica
suddivisa per categoria (femmine / maschi / ragazze / ragazzi / assistenti bagnanti /
squadre).
⇒ A tutti i partecipanti, che termineranno la traversata nei tempi massimi previsti (due ore),
verrà consegnato un ricordo della manifestazione, mentre un particolare riconoscimento
sarà assegnato ai primi classificati per ogni categoria;
⇒ il Partecipante (compilando il modulo on-line o cartaceo per i minorenni), prende atto e
accetta il presente Regolamento e solleva gli Organizzatori della manifestazione, da
qualsiasi responsabilità civile e penale per qualsiasi danno materiale, fisico o morale,
diretto o indiretto che possa derivare al Partecipante medesimo da eventuali incidenti
prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

