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ore 08:30 ritrovo partecipanti con consegna e sottoscrizione regolamento

ore 09:00 partenza imbarcazioni  da Dervio per Cremia per trasferire i nuotatori

ore 10:50 partenza  traversata da Cremia (dopo il passaggio dell'aliscafo)

ore 12:30 premiazioni

ore 13:30 buffet presso Parco Boldona

PROGRAMMA

Si richiede ad ogni partecipante di sottoscrivere una dichiarazione per: 

sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità civile o penale, confermare di aver preso 

visione ed approvato il regolamento, dare il consenso all’utilizzo dei suoi dati come 

disposto dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni in materia di 

protezione e trattamento dei dati personali.

La prova dovrà essere effettuata senza l’ausilio di pinne, è invece consentito l’uso di 

occhialini e muta.

Ad ogni concorrente verrà fornita una cuffia numerata obbligatoria e una boa di 

segnalazione che il nuotatore deve legarsi saldamente.

Cuffia e boa devono essere restituite a fine della manifestazione.

Il tempo massimo concesso ai nuotatori è di 1 ora e 30 minuti.

In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata di orario o il giorno successivo ad 

insindacabile giudizio degli organizzatori.

La manifestazione si svolge nel tratto di lago compreso fra Cremia e Dervio con arrivo al 

Centro Vela Dervio.

L’organizzazione adotta tutte le misure idonee alla buona riuscita della manifestazione e 

declina ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose che dovessero 

verificarsi durante lo svolgimento.

Comune di Dervio Comune di Cremia

TRAVERSATA del LARIO a NUOTO

da CREMIA a DERVIO

mezzofondo non competitiva di 2200 m. c.ca

REGOLAMENTO

L’organizzazione considera, con l’iscrizione, l’idoneità fisica del partecipante secondo la 

normativa di legge prevista dal D.P.R. del 28/02/83 sulla tutela sanitaria per le attività 

non competitive.

La Traversata è a carattere non competitivo e le iscrizioni sono aperte alla partecipazione 

di massimo 200 nuotatori.

Costo iscrizione 30 € , fino al 11 agosto, di 40 € fino alla chiusura iscrizioni del 14 agosto 

ore 12.00 .

L'organizzazione mette a disposizione anche 3 wild-card (invito gratuito).


