
 

 

Indicazioni generali 
 

Modalità d’iscrizione:  
 
CHF25.-/Euro 25 per internet sul sito. http://traversatalagolugano.ch con termine venerdì 10  agosto 
2018 ore 24.00 senza sovrattassa. Oltre il termine, in loco il giorno della traversata con un 
supplemento di CHF 25/EUR 25.  
 
Limite massimo di partecipanti: 800 
Età minima: 14 anni compiuti rispettivamente 12 anni compiuti se in possesso di una licenza 
agonistica. 
I nuotatori minorenni sono tenuti, prima della partenza, a consegnare un’autorizzazione firmata dai 
genitori o dal proprio tutore legale. 
L’uso della della cuffia e del pallone di sicurezza numerato è obbligatorio lungo tutta la traversata. 
Non è permesso utilizzare pinne, palette o altri accessori. 
 
Conferma d’iscrizione:  
 
L’iscrizione sarà valida unicamente a pagamento avvenuto 
sul conto intestato a: 
Traversata Lago di Lugano, Salita delle Ginestre 1, 6900 Lugano 
– in Franchi svizzeri: IBAN CH56 0076 4150 7148 1200 2 
– in Euro: IBAN CH83 0076 4150 7148 1200 1 

Le tasse di bonifico internazionale sono a carico del partecipante! 
– tramite le maggiori carte di credito direttamente sul sito. 
 
A pagamento avvenuto ogni partecipante è tenuto a verificare la propria iscrizione sul sito della 
traversata. 
La conferma d’iscrizione sarà invita per mail, ogni partecipante è tenuto a stampare il codice a barre 
presente nella conferma e mostrarlo il giorno della traversata.   
 
Pacco gara: 
 



Il contenuto del  pacco gara” 2018 comprende una T-Shirt, una cuffia, un pallone di sicurezza e un 
buono per un piatto di pasta per il pranzo di mezzogiorno. 

Programma: 

07.30 – 09.00 Ritrovo iscritti e ritiro materiale presso Lido di Lugano,Viale Castagnola, Lugano 
07.30 – 09.00 Iscrizione ritardatari (non garantita) 
09.15 Partenza per Caprino con battelli SNLL 
10.00 Partenza della traversata da Caprino 
10.45 Primi arrivi al Lido di Lugano (massimo 2 ore) 

Annullamento: 

In caso di annullamento della manifestazione o di rinuncia, 
l’importo pagato non verrà rimborsato. 

METEO 

In caso di cattivo tempo telefonare al numero 1600 (rubrica 2 – sport), 
il 19 agosto dopo le ore 07.00. 
Per chi chiama dall’estero: tel. +41 848 80 16 00 (rubrica 2 – sport). 

Assicurazioni . 
A carico dei partecipanti. L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso d’infortunio, danno o 
furto. 


