“US BOSISIO 8° TRAVERSATA 2022”
REGOLAMENTO UFFICIALE
Il Comitato Organizzatore, facente parte della ASD Unione Sportiva Bosisio
(US BOSISIO), in collaborazione con le istituzioni e le Associazioni locali,
organizza per sabato 25 GIUGNO 2022 una manifestazione sportiva di tipo
natatorio denominata “US BOSISIO TRAVERSATA”, di seguito denominata
“manifestazione”.
La manifestazione si suddivide su due percorsi, uno lungo di 2,4 km e uno
corto di 1,2km, entrambe sono aperte a tutti, uomini e donne, purché di età
superiore ai 14 anni compiuti, con certificato “agonistico” o “non agonistico” e
dotati di boa.
Il presente regolamento è composto da nr. 7 pagine.
1.OBIETTIVO
L’obiettivo della manifestazione è quello di promuovere l’avvicinamento delle
persone allo sport in senso generico e la disciplina del nuoto in acque libere.
2.DESCRIZIONE MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolge sul Lago di Pusiano e coprirà una distanza di 1.200
mt per il percorso corto e 2.400 mt per il percorso lungo, entrambi i percorsi
saranno contrassegnati da boe segnaletiche.
3.DESCRIZIONE AMBIENTE MANIFESTAZIONE
Ritrovo: ambiente Parco Pubblico Comunale Precampel di Bosisio Parini (Lc);
Coordinate Google Maps: 45°48'10.0"N 9°17'12.8"E.
Adiacente al punto di ritrovo sono presenti, presso la Palestra Comunale di
Bosisio Parini, locali uso spogliatoio e docce per i partecipanti oltre al deposito
borse.
Nuoto: ambiente lago di Pusiano con partenza e arrivo nella zona Precampel
di Bosisio Parini.
4.METEO E SICUREZZA
La manifestazione verrà effettuata con qualsiasi condizione di tempo
atmosferico e temperatura di acqua, fatta salva la facoltà del Comitato
Organizzatore e degli enti preposti alla sicurezza di sospendere e/o annullare
la manifestazione, anche durante il suo svolgimento, per questioni legate alla
sicurezza dei partecipanti o delle persone lungo il percorso.
Le analisi di balneabilità del lago di Pusiano sono pubbliche ed eseguite da
ATS Brianza / Asl Lecco (consultare il sito www.ats-brianza.it).
Sarà presente un natante in acqua con supporto tecnico sanitario addestrato
per assistenza ai partecipanti.
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Obbligatorio per tutti, pena la squalifica, l’uso di un pallone galleggiante legato
in modo saldo (operazione di legatura a cura del partecipante) alla vita del
partecipante.
5.RISCHI E PERICOLI
Il Comitato Organizzatore tiene ad informare e chiarire che la partecipazione
alla manifestazione comporta l’esposizione del partecipante a rischi sia
oggettivi che soggettivi e l’esposizione a pericoli anche molto gravi.
Di seguito l’elenco dei principali rischi e pericoli:
1) Nuoto: costante rischio di affogamento, punture di insetti o animali lacustri,
possibilità di scivolare, crampi, affanno, ingestione acqua, rischio
dermatologico, urto con altri partecipanti, urto con imbarcazioni di supporto.
2) Entrata e uscita dall’acqua: rischio di ferirsi, infortunio, possibilità di urti e
colpi, fondale lacustre con pietrisco, urti contro arredo urbano e proprietà
private, urto con altri partecipanti o con il pubblico.
Il Comitato Organizzatore raccomanda, quindi, di adeguare la vostra andatura
alle condizioni di visibilità, di temperatura e di preparazione fisica per evitare
qualsiasi difficoltà lungo il percorso.
6.REGOLE E SQUALIFICHE
L’organizzazione si aspetta che ogni concorrente si comporti in maniera leale
ed educata.
In caso di comportamento non regolamentare, sleale o antisportivo, gli addetti
al percorso potranno segnalarlo alla Direzione di gara e il concorrente potrà
essere squalificato.
Il numero di gara identificativo per ogni atleta (anche chiamato “pettorale”)
dovrà essere ben visibile per tutta la durata della manifestazione e in
particolare al momento dell’uscita dall’acqua in modo da poter inserire il
partecipante in maniera corretta nell’elenco di arrivo.
Una mancata visibilità del numero di gara comporterà la squalifica e il mancato
inserimento nell’elenco di arrivo.
Le boe NON saranno fornite dal Comitato Organizzatore.
Per chi ne fosse sprovvisto ci sarà la possibilità di noleggiarla gratuitamente.
Andrà fatta richiesta contestualmente al ritiro del pacco gara dietro cauzione di
5 euro (da pagare in contati) e restituite a fine gara. Abbiamo disponibilità
limitata di boe (circa 100).
Sulle boe sarà attaccato il chip del cronometraggio quindi in assenza della boa
sarà vietata la partecipazione alla manifestazione.
L’uso di mute o costumi in neoprene sarà deciso il giorno della manifestazione
in base alle condizioni.
8.MODALITA’ DI PARTENZA
La partenza per il percorso lungo è prevista per le ore 16.00.
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La partenza per il percorso corto è prevista alle 16.05.
9.RISTORI
Sarà previsto nr.1 ristoro al termine della manifestazione.
10.TEMPO LIMITE
Il tempo massimo per concludere la prova è fissato in ore 1,5 per il percorso
lungo (1 ore e 30 minuti), e in ore 1,00 (1 ore e 00 minuti), per i percorso corto,
al termine delle quali il personale addetto alla sicurezza ha l’obbligo di
recuperare i concorrenti dall’acqua.
Ogni concorrente che non riuscisse a completare il percorso entro questo limite
di tempo verrà registrato come “NON ARRIVATO”.
11.CRONOMETRAGGIO
Sarà effettuato a cura dell’organizzazione con società professionista del
settore con l’utilizzo di chip che verrà applicato sulla boa.
Ogni partecipante all’arrivo dovrà rendere ben visibile il proprio “pettorale”.
Nota bene: la mancata o non corretta esposizione del numero comporterà il
non inserimento nell’elenco di arrivo e la non attribuzione del tempo impiegato.
12.ORDINE D’ARRIVO E RISULTATI
I risultati finali e l’ordine d’arrivo saranno consultabili nella zona di arrivo.
I risultati ufficiali verranno pubblicati sul sito internet www.usbosisio.it e sul
portale www.otc-srl.it.
13.RICONOSCIMENTI
Sarà stilato un unico ordine di arrivo per distanza, con differenziazione tra i
partecipanti master e amatori, oltre che uomo/donna.
Sono previsti riconoscimenti per i primi tre uomini arrivati e le prime tre donne,
il primo uomo amatore e la prima donna amatore.
Come tradizione, oltre ai riconoscimenti per i migliori classificati, ci sono solo
due cose che tutti gli arrivati ricevono: la fama e la gloria.
La cerimonia di premiazione si svolgerà presso il Parco Comunale Precampel
di Bosisio Parini alle ore 18.30.
14.MODALITA' DI ISCRIZIONE
Le quote d’iscrizione sono:
 20€ fino al 21/06/2022 ore 24:00 (chiusura iscrizione on line);
 30€ il giorno della gara.
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Il comitato Organizzatore si riserva di chiudere le iscrizioni in qualsiasi
momento ritenga opportuno e comunque entro e non oltre le ore 15.00 del
25/06/2022.
L'iscrizione dovrà essere effettuata sul sito www.usbosisio.it; le modalità di
pagamento solo tramite PayPal oppure con bonifico bancario.
IBAN banca Prossima: IT91O0306909606100000126878 conto intestato a
U.S. Bosisio.
L'iscrizione sarà ritenuta definitiva alla notifica del pagamento al Comitato
Organizzatore.
I bonifici bancari, per motivi tecnici, saranno accettati entro e non oltre le ore
12.00 del 22/06/2022.
In ogni caso le iscrizioni con pagamenti non confermati entro le ore 24.00 del
21/06/2022 saranno cancellate dal sistema.
E' possibile controllare lo stato dell'iscrizione sul sito www.usbosisio.it e
www.otc-srl.it. Vi verrà comunque inviata una e-mail che notificherà la
conferma dell'iscrizione.
Se, passati 10gg dalla data di iscrizione, il pagamento non è ancora stato
notificato al Comitato Organizzatore, il sistema provvederà alla cancellazione
della stessa.
Non è previsto, in nessun caso, il rimborso della quota di iscrizione.
15.SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE
• Pettorale di gara;
• Assistenza tecnica;
• Pacco gara;
• Ristoro;
• Servizio di cronometraggio;
• Servizio di deposito indumenti all'arrivo;
• Servizio spogliatoi e docce;
• Assistenza Croce Verde Bosisio e Opsa Cri Lecco.
16.ACCREDITAMENTO
I pettorali saranno ritirati contestualmente al pacco gara presso il Parco
Precampel o, in caso di pioggia, presso la palestra comunale, dalle 14.00 alle
15.30 di Sabato 25 Giugno 2022.
17.DEPOSITO BORSE SPOGLIATOI E DOCCE
Gli spogliatoi, il deposito borse e le docce sono a disposizione dei partecipanti,
presso la palestra comunale.
L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda gli
oggetti personali in tali ambienti.
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18.SERVIZIO MEDICO
L’Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza sanitaria sul
percorso nel punto di arrivo e in acqua tramite OPSA Cri Lecco in acqua e
Croce Verde Bosisio a terra.
Ambulanze e servizi dedicati forniranno servizio medico appropriato ai
partecipanti.
Il personale paramedico è autorizzato a proibire la continuazione della gara ai
partecipanti infortunati o troppo affaticati, al fine di garantirne la sicurezza.
19.FOTO
Il Comitato Organizzatore, in collaborazione con i suoi partner, si riserva la
facoltà di scattare foto multiple lungo il percorso di gara. Le foto ufficiali saranno
rese disponibili nella pagina dedicata all’evento sul sito www.usbosisio.it.
L’Organizzazione non può essere ritenuta responsabile per eventuali foto non
realizzate o di scarsa qualità.
20.RESPONSABILITÀ ATLETA
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di
gara, acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente
regolamento e/o successivamente comunicati.
a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad
essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso potrà
essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624.
c.p.).
b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale
contraffatto o comunque non conforme all’assegnazione, oltre ad essere
responsabile come sopra indicato, potrà essere passibile delle sanzioni penali
previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il
reato di “truffa” (art. 640 c.p).
Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste
per il reato di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.).
Le fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di
documentazioni fotografiche e/o video.
21.REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione possono partecipare tutti, dai 14 anni compiuti, siano essi
tesserati per una Federazione e/o per un Ente di Promozione Sportiva o non
tesserati;
Possono altresì partecipare i cittadini stranieri.
Requisiti fondamentali:
- buona capacità natatoria in acque libere;
- essere in possesso di certificato medico “agonistico” o “non agonistico”;
- essere in regola con l’iscrizione;
- indossare la cuffia fornita nel pacco gare;
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- usare la boa.
All’atto dell’iscrizione, su www.usbosisio.it tutti coloro che desiderano
partecipare alla manifestazione daranno per lette, comprese e sottoscritte la
conoscenza del regolamento e le relative dichiarazioni, come da testi di seguito
riportati:
DICHIARAZIONE:
Io sottoscritto, con l'accettazione della presente, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26
l. 15/68 e art. 489 c.p.) dichiaro:
- di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il
regolamento di “US BOSISIO TRAVERSATA” percorso lungo e corto;
- di essere consapevole che la partecipazione a questo tipo di
manifestazione è potenzialmente un’attività a rischio se non si è
adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee, compresa
buona capacità natatoria in acque libere;
- di essere allenato ed in buona forma fisica, e di aver compiuto 14 anni
alla data dell’evento ed essere in possesso di certificato medico
“agonistico” o “non agonistico”;
- di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla
mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli comprese
imbarcazioni di qualsiasi tipo, con altri partecipanti, spettatori o altro,
condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido,
traffico e condizioni della strada, ostacoli naturali ed artificiali posti sul
percorso, ogni tipo di rischio conosciuto e anche nel regolamento.
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia
iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il
Comitato Organizzatore e l’associazione ASD U.S. Bosisio dell’evento “US
BOSISIO TRAVERSATA”, le Amministrazioni Comunali locali interessate al
passaggio della manifestazione, tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi
rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati
delle Società sopra citate, tutti i partner tecnici, da tutti i presenti e futuri reclami
o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia
partecipazione all’evento.
Una volta accettata l’iscrizione a “US BOSISIO TRAVERSATA”, la quota di
partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta.
Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare
fotografie, nastri, video, immagini all’interno di siti web e qualsiasi cosa relativa
alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza
remunerazione”.
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22.INFORMATIVA
All’atto dell’iscrizione, su www.usbosisio.it e su www.otc-srl.it, tutti coloro che
desiderano partecipare alla manifestazione
“US BOSISIO TRAVERSATA” daranno per lette, compresa e sottoscritta la
conoscenza del regolamento e le relative dichiarazioni, come da testi di seguito
riportati:
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei
dati personali") si informa:
1) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione,
per preparare l’elenco dei partecipanti, la redazione dell’ordine di arrivo,
l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio
di materiale informativo di ASD U.S. Bosisio e che i dati contenuti nel presente
modello sono richiesti per l'iscrizione a “US BOSISIO TRAVERSATA”.
2) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni
di cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione
23.DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla manifestazione, l’atleta autorizza espressamente il
Comitato Organizzatore ed ASD U.S. Bosisio, a riprendere, con mezzi
televisivi, fotografici od altri mezzi, l’immagine del sottoscritto nel corso della
propria partecipazione alla manifestazione.
Con la presente dichiarazione, il partecipante autorizza al Comitato
Organizzatore il più ampio diritto, ma non obbligo di registrarle, riprodurle,
stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle con
ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti
di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cederle a terzi anche per
finalità promozionali e/o pubblicitarie.
L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dal Comitato
Organizzatore ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine,
essendo ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta dall’opportunità di prendere parte
alla manifestazione sportiva.
24.AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in
qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore
organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari
saranno opportunamente comunicate ai partecipanti iscritti oppure saranno
riportate sul sito internet www.usbosisio.it
Inoltre, la documentazione contenente il presente regolamento sarà pubblicato
sul sito www.usbosisio.it Una liberatoria sarà richiesta dall’organizzazione
unitamente alla consegna del pettorale.
Ultimo aggiornamento 22/05/2022
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