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Nuotata popolare
di 2500 metri

Lido di LuganoLido di Lugano

Organizzazione

Servizio di sicurezza

– Associazione Traversata Lago di Lugano 1932
– Lugano Acquatics
– Società Svizzera di Salvataggio Sezione Lugano
– Dicastero cultura, sport, eventi Città di Lugano
– Società Navigazione Lago di Lugano
– Nüm da Lügan

– Società Svizzera di Salvataggio Sezione Lugano
– Croce Verde Lugano
In collaborazione con:
Polizia Lacuale, Polizia Città di Lugano, Guardie Federali di Confine,
Corpo Pompieri Lugano, Melide e Aeroporto, Protezione Civile Regione Lugano Città, Gruppo Canoisti,
Circolo Velico Lago di Lugano

PROGRAMMA
07.30 – 08.45 Ritrovo iscritti e ritiro materiale presso
il Padiglione Conza, lato Campo Marzio.
08.45
Preparazione primi gruppi in area partenza
09.00
Partenza primo gruppo
09.45
Primi arrivi al Lido di Lugano (massimo 2 ore)
11.45
Termine della traversata
PARTECIPANTI
Età minima 16 anni compiuti, 14 anni compiuti se in possesso di licenza agonistica.
Ogni partecipante deve disporre di un’assicurazione personale. Gli accompagnatori non potranno entrare all’interno del Lido.
I nuotatori minorenni sono tenuti, prima della partenza, a consegnare all’organizzatore
un’autorizzazione firmata dai genitori o dal proprio tutore legale.
Non è permesso utilizzare pinne, palette o altri accessori.
L’uso della cuffia e del pallone di sicurezza numerato è obbligatorio lungo tutta la traversata.
ISCRIZIONE
Unicamente tramite modulo online: traversatalagolugano.ch
Entro il 10 agosto 2020 o al raggiungimento del limite massimo di partecipanti.

TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 25.–
Nella tassa d’iscrizione sono inclusi:
T-Shirt, cuffia, pallone di sicurezza e un lunch.
L’iscrizione sarà valida unicamente a pagamento avvenuto
sul conto intestato a:
Traversata Lago di Lugano, c/o Urs Luechinger, Strada di Soragno 24H, 6964 Davesco
– in Franchi svizzeri: IBAN CH56 0076 4150 7148 1200 2
– tramite le maggiori carte di credito direttamente sul sito.

INFO
Lugano Nuoto
tel. +41 (0)91 970 16 53
e-mail: info@traversatalagolugano.ch
www.traversatalagolugano.ch

A pagamento avvenuto ogni partecipante è tenuto a verificare la propria iscrizione sul sito della traversata.
In caso di annullamento della manifestazione o di rinuncia, l’importo pagato non verrà rimborsato in nessun caso.
L’iscrizione è nominale e non potrà essere ceduta a terzi.
METEO
In caso di cattivo tempo telefonare al numero 1600 (rubrica 2 – sport), il 23 agosto dopo le ore 07.00.
Per chi chiama dall’estero: tel. +41 848 80 16 00 (rubrica 2 – sport).

Segui attentamente
le istruzioni dello
staff per garantire
il divertimento
di tutti.

