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COMUNICATO STAMPA del 29 agosto 2014
21a TRAVERSATA DEL LAGO MAGGIORE

Ennesimo successo e record per la PRO LOCO ARONA che organizza, con la collaborazione dell'Associazione
AMICI DEL LAGO, la 21a TRAVERSATA DEL LAGO MAGGIORE in programma il giorno 31 agosto 2014.
Alla data odierna, sabato 30 agosto, si chiudono le iscrizioni che saranno riaperte solo domenica mattina per la
traversata amatoriale.
Sono iscritti ad oggi 120 agonisti per la doppia traversata di 2400 mt e oltre 750 per la classica nuotata di 1200 mt
da Angera ad Arona.
Come ogni anno la mattina della gara si aggiungeranno circa un centennio di nuove iscrizioni e sarà sicuramente
superato il numero record della precedente edizione di 830 partecipanti.
Le iscrizioni saranno chiuse inderogabilmente al raggiungimento totale tra le due gare di 950 partecipanti.
La manifestazione aronese, oltre ad essere quella con maggior numero di edizioni, si conferma come traversata
“leader” tra quelle previste nel circuito, che prevede manifestazioni analoghe nei laghi di Mergozzo, Orta, Como,
Lugano, Monate ed Iseo.
La nuotata si svolgerà sul tradizionale percorso da Angera ad Arona, con partenza dalla rinnovata spiaggia del Lido
LA NOCE di Angera ed arrivo nel suggestivo porticciolo storico della p.zza del Popolo di Arona.
La conferma della nuotata competitiva Arona-Angera-Arona ha riscosso maggiori consensi ed adesioni rispetto alla
prima edizione. Da quest’anno sarà assegnato il trofeo alla memoria di Vittorio Zenith, recentemente scomparso,
storico presidente dell’Associazione Amici del Lago, nonché ideatore della manifestazione. Il premio sarà
assegnato al primo classificato assoluto della doppia traversata.
Al via saranno presenti anche anche alcuni atleti disabili.
Il via della gara da Angera sarà dato dall'Assessore al Turismo della città di Arona Federico Monti, mentre da
Arona lo starter sarà dato dal vice Sindaco Claudio Peverelli.
Confermata anche la novità dello scorso anno: il “battesimo” in acque libere di 30 giovanissimi nuotatori
accompagnati da Tutor lungo il percorso di 400 mt. nelle acque antistanti la piazza del Popolo. Le iscrizione
saranno possibili solo durante la mattinata di domenica e i piccoli nuotatori, al loro arrivo, saranno insigniti del
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titolo e di una medaglia di “delfini del lago”.
La manifestazione è nata nell’anno 1994, organizzata dalla Pro Loco di Arona e dall’Arona Nuoto con la
collaborazione dell’Associazione Gli Amici del Lago.
Il percorso della manifestazione prevede il ritrovo dei partecipanti all'imbarcadero di Arona dove, a partire dalle
ore 8,30, saranno consegnati i pacchi gara contenenti boa di soccorso, cuffia, maglietta ricordo, sacco ed un
biglietto della lotteria. Alle ore 10,15 è previsto l'imbarco su una motonave della Navigazione per raggiungere
Angera.
Le nuotate avranno inizio ai seguenti orari
ore 10,30 partenza da Arona della nuotata competitiva
ore 11,15 il tuffo di partenza degli atleti dell'Angera Arona
ore 12,00 partenza da Arona della mini traversata riservata ai bambini
Ad ogni partecipante vengono consegnati all’arrivo un attestato di partecipazione oltre ad una maglietta ricordo
disegnata dallo studente di Design dell’Accademia di Brera Nicolo Galli che parteciperà anche alla nuotata.
Al termine della nuotata si svolgerà l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria promossa dalla PRO LOCO di
ARONA, i partecipanti avranno la possibilità di vincere i premi in palio, in quanto ad ogni nuotatore è stato
omaggiato un biglietto.
Seguirà la premiazione dei primi tre uomini e prime tre donne assolute della gara competitiva.
•SPONSOR DELLA MANIFESTAZIONE
Centro Figurella di Dormelletto, (main sponsor) su tutte le boe dei partecipanti è raffigurato il logo dello sponsor
FICC Energy Drink offerta da hostess agli atleti al loro arrivo
Termo idraulica Provenzano di Lesa
Midas centro di revisione autoveicoli di Arona
De Righetti Foto Express
LA NAUTICA articoli sportivi di Arona
Motonautica Angerese articoli nautici
GODIO BELLELI Fiorista di Arona
Agenzia CONCONE di Arona pratiche auto
MIRANI Piscine di Arona,
ALIANZ RAS di Arona agenzia assicurativa
CONAND supermercato di Arona
BERETTA immobiliare di Arona
NAUTICA BEACH di Arona dove al termine della gara gli atleti che consumano il pranzo usufruiranno del
servizio spiaggia gratuito.
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COLLABORAZIONI
CRI comitato di Arona
Gruppo Protezione Civile di Arona (AIB)
Gruppo Protezione Civile di Pombia
Canottieri di Lesa
Vigili del Fuoco di Novara, Arona e Varese
Squadra Nautica Vigli di Milano
Squadra Nautica guardi di Finanza di Canobbio
Guardia Costiera di Verbania
Lega Navale sezione di Arona
Squadra AIB di Arona
Gruppo Scout di Arona
Gruppo sommozzatori CRAL MALPENSA
Gruppo Sommozzatori Marcello Salina di Arona
Quella di ARONA è stata la prima traversata tra quelle comprese nel circuito delle nuotate e traversate dei laghi e
come già detto quella che attrae il maggior numero di partecipanti.
La manifestazione rispecchia carattere puramente non competitivo animata solo dalla voglia di divertimento, sana
attività fisica e valorizzazione delle bellezze naturali.
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