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Comitato Organizzazione Traversata Lago 2016 
 
Matilde Gaggini 
Presidente traversata Lago Lugano 
Salita delle Ginestre  
6900 Lugano 
matilde.gaggini@gmail.com Lugano,  8 febbraio 2016 
 
 
 
 
 
 

Informazioni generali Traversata Lago di Lugano 2016 
 

 
 
 

1 Organizzazione 

 Comitato d’Organizzazione Traversata Lago di Lugano; 

 Lugano Nuoto; 

 Società Svizzera Salvataggio, Sezione di Lugano. 
 
2 Data 
 Domenica 21 agosto 2016. 
 
3 Percorso 
 Caprino - Lido di Lugano. 
 
4 Tipologia manifestazione 
 Nuotata popolare per una lunghezza di 2500 metri. 
 
5 Programma di massima 
 0730 _ritrovo degli iscritti e ritiro materiale presso il Lido di Lugano; 
 dalle 0830_iscrizione ritardatari (in base alle disponibilità di posti); 
 0915_partenza con 2 battelli SNLL in direzione di Caprino; 
 0945_partenza della nuotata popolare da Caprino al Lido di Lugano; 
 1030_primi arrivi al Lido di Lugano_tempo massimo 2 ore (ultimi arrivi 1145). 
 
6 Partecipanti / regole 

Nuotatori in buona salute a partire da 14 anni compiuti che nuotino sotto la propria 
responsabilità e in possesso di una assicurazione personale. 
 
I nuotatori minorenni sono tenuti, prima della partenza, a consegnare all’organizzatore una 
autorizzazione firmata dai genitori o dal proprio tutore legale. 
 
Non è permesso utilizzare pinne, palette o altri accessori. 
 
La calottina e il pallone di sicurezza sono obbligatori per tutta la traversata. 
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7 Iscrizioni 
 Lugano Nuoto, “Traversata” – C.P. 6355 – 6901 Lugano 

Online su www.luganonuoto.ch/Traversata, tramite formulario scaricabile o tramite E-mail 
traversata@luganonuoto.ch 

 
La conferma della partecipazione potrà essere visionata alcuni giorni dopo l’iscrizione ed il 
pagamento della tassa sul sito internet: www.luganonuoto.ch/Traversata 
 
A seconda della disponibilità verranno accettate ulteriori iscrizioni sul posto il giorno 
della manifestazione pagando un supplemento di 15.-- Franchi. 
 
Raggiunto il numero massimo di 800 partecipanti, non saranno più accettate iscrizioni / 
adesioni. 

 
8 Tassa di iscrizione 
 Iscrizione via E-mail, online o formulario: CHF 25.- /Euro 25.- 
 Iscrizioni sul posto (secondo disponibilità e in contanti): CHF 40 .- /Euro 40.- 
 
 L’iscrizione è valida solamente a pagamento avvenuto. 
 
9 Servizio di sicurezza  
 Un servizio di sicurezza sarà organizzato appositamente.  
 Lo stesso sarà composto dalle seguenti organizzazioni: 

 Società Svizzera Salvataggio, Sezione di Lugano;  

 Croce Verde Lugano; 

 Dottori specialisti presenti sul posto; 

 Samaritani di Castagnola. 
 

Inoltre la nuotata popolare sarà seguita e sorvegliata da piccoli natanti, barche a remi, e 
gommoni con a bordo operatori in possesso di certificati di salvataggio (B1). 

 
10 Meteo 

In caso di cattivo tempo telefonare al numero 1600 (rubrica 2-sport) dopo le ore 0700 del    
21 agosto 2016.  
Per chi chiama dall’Italia il numero di telefono è il seguente: +41848801600 (rubrica 2-sport) 

 
  
 
 
 Per il Comitato d’Organizzazione 
 La Presidente  
 
 
  

 Matilde Gaggini 
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