Traversata a nuoto non competitiva 2019
(senza rilevazione del tempo e senza classifiche)

Giovedì 1° agosto
DIRINELLA – BRISSAGO
(distanza 3'800 metri)
Programma:

07:30
08:30
09:30
10:15 – 11:30

Ritrovo al Centro Scolastico di Brissago
(spogliatoi e docce a disposizione)
Partenza per Dirinella a bordo di natanti dal porto “Resiga”
Partenza da Dirinella
Arrivo dei partecipanti in zona “Gabietta” sul lungolago

Partecipanti:

Ogni buon nuotatore, di 14 anni compiuti, che nuota sotto la propria responsabilità
e con un’assicurazione personale a suo carico.
BOETTA numerata obbligatoria fornita dagli organizzatori e da restituire all'arrivo.
Per motivi di sicurezza tempo massimo: 2 ore.

Iscrizioni:

Esclusivamente attraverso il sito internet http://www.salvataggio-brissago.ch
a partire dal 25.04.2019 ed entro il 30.07.2019 ore 12.00.
La tassa d’iscrizione di Fr.30.- è da pagare anticipatamente attraverso il sito web.
Le iscrizioni alla partenza sono accettate con una sovrattassa di Fr.20.- (numero di
partecipanti permettendo).
Numero massimo di partecipanti: 180

Conferma:

L’iscrizione sarà valida solamente a pagamento avvenuto.
A seguito del pagamento ogni partecipante riceverà la conferma d’iscrizione via
posta elettronica.

Il giorno della traversata ogni partecipante sarà tenuto a stampare il
codice QR presente nella conferma e a presentarlo agli organizzatori.

Informazioni: Verbano Sub Brissago
Tel. 076 693 07 93 I e-mail: vsb@salvataggio-brissago.ch

Pacco gara:

Il pacco gara comprende una T-Shirt, la boetta numerata in prestito, alcuni gadget e
il buono per un piatto di pasta e bibita per il pranzo di mezzogiorno.

Annullamento:

In caso di annullamento della manifestazione o di rinuncia, l’importo pagato non
verrà rimborsato. L’iscrizione sarà automaticamente ritenuta valida per l’edizione
successiva.

Organizzazione:

VERBANO SUB BRISSAGO in collaborazione con le società di Salvataggio del Lago
Maggiore e Sci Club Brissago e Ginnastica per il pranzo.

Meteo:

In caso di tempo incerto telefonare dopo le ore 06.00 al n. 1600 per informazioni.
Per chi chiama dall’estero: +41 848 80 16 00 (rubrica 2 – sport).
In caso di cattivo tempo la traversata sarà annullata.

Servizio medico:

Assistenza medica e SALVA Locarno.

Pranzo e buvette:

Le società Sci Club Brissago e Ginnastica organizzano il pranzo di mezzogiorno per
tutti i nuotatori, i sostenitori e per il pubblico presente presso la piazza Municipio
di Brissago.

Seguito:

Alla traversata seguirà la Sagra del Bue, organizzata dallo Sci Club Brissago e dalla
Ginnastica, che si terrà in Piazza Municipio.

Informazioni: Verbano Sub Brissago
Tel. 076 693 07 93 I e-mail: vsb@salvataggio-brissago.ch

