Traversata golfo di Riva San Vitale
Lido di Riva - Battuta - Lido di Riva
1 miglio marino (1852 metri)
domenica 10 luglio 2022
(data di riserva domenica 17 luglio 2022)

Regolamento
1. SCOPO
Organizzare una nuotata popolare non competitiva aperta a tutti, coinvolgendo la
popolazione del nostro paese e tutti gli amanti del nostro Lago.
La distanza da percorrere andata e ritorno è di 1 miglio marino (1'852 metri).
2. ORGANIZZAZIONE
Organizzatore della manifestazione: SSSM Società Svizzera Salvataggio Mendrisiotto,
Comune di Riva San Vitale.
L’organizzazione della sicurezza è a carico della Salvataggio Mendrisiotto (Sig. Roberto
Russignan 079/353.94.44). L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di
infortunio o malattia che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
3. RITROVO
Il ritrovo è fissato al Lido di Riva dalle ore 09.00 dove verranno distribuiti i palloni numerati.
Alle 09.45 briefing sulla traversata.
La partenza è prevista alle ore 10.00 dal Lido di Riva verso la Battuta e ritorno,
costeggiando la riva del paese e nuotando all’interno della zona rivierasca interna (150 m).
Il tempo massimo per la traversata è fissato a 120 minuti.
Scaduto il tempo, gli eventuali nuotatori ancora in acqua verranno recuperati dalle
imbarcazioni di sicurezza.
Terminata la traversata è previsto un brunch (bibite escluse) organizzato dal Comune di
Riva San Vitale aperto a tutti i partecipanti, previa iscrizione.
4. ISCRIZIONE
È possibile effettuare l’iscrizione compilando il formulario on-line accessibile scansionando
il codice QR pubblicato sulla locandina dell’evento o tramite lo specifico link sul sito
www.rivasanvitale.ch, al più tardi entro mercoledì 6 luglio 2022. Il numero dei partecipanti è
fissato a un massimo di 130 persone.
5. PARTECIPANTI
Possono partecipare tutti i nuotatori in buona salute a partire dai 14 anni compiuti in grado
di nuotare in modo autonomo, responsabile e in possesso di un’assicurazione personale
contro gli infortuni e malattia.
I nuotatori minorenni sono tenuti a presentare un’autorizzazione dai genitori o dal proprio
tutore legale all’iscrizione.
Non è permesso l’uso di pinne, palette o altri accessori (salvagenti, canotti ecc.).
L’uso dei palloni di sicurezza numerati sono obbligatori per tutta la durata della traversata.
In caso contrario, i trasgressori verranno fatti salire su una barca di sicurezza.
6. METEO
In caso di condizioni meteo proibitive che potrebbero in qualche modo mettere in pericolo i
nuotatori o le persone addette alla sicurezza, la traversata sarà posticipata a domenica 17
luglio. In caso di dubbio, dopo le 20.00 di sabato 9 o 16 luglio al numero 1600, si potranno
avere informazioni sulla manifestazione.
7. DISPOSIZIONI COVID-19
L’evento si svolgerà nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti autorità
federali e cantonali per la prevenzione della diffusione del COVID-19 in vigore al momento
della manifestazione.
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