29a TRAVERSATA DEL LAGO MAGGIORE
ARONA 28 agosto 2022
BRIEFING
Le seguenti norme regolano e vincolano la partecipazione alla manifestazione e si configurano come
parte integrante del regolamento di partecipazione alla manifestazione
Apertura accrediti e consegna pacchi gara: domenica 28 agosto 2022 dalle ore 8 alle ore 9,30 Corso
Repubblica (zona imbarco battelli NLM) Arona
Parcheggi: si invitano i partecipanti e spettatori a parcheggiare gli automezzi nelle aree a parcheggio
libero di Piazzale Moro e P.le Ferrari (zona stazione di Arona) aree a parcheggio libero che distano
circa 500 mt dalla Piazza del Popolo sede della manifestazione
L’area di piazza del Popolo e lungolago è una zona a traffico limitato (area ZTL) pertanto interclusa al
traffico veicolare
Per persone disabili sono disponibili alcuni parcheggi in Piazzale Gorizia e Piazzale Osteria dei
Quaranta che distano circa 150 mt dalla Piazza del Popolo

Piazzale Gorizia
Piazza del Popolo – partenza/arrivo

Accredito Iscrizioni

Percorso pedonale accesso

Parcheggi piazzale Moro e piazzale Ferrari
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Accesso all’area della manifestazione - All’area di piazza del Popolo si accede da varchi di ingresso
delle strade pubbliche, Corso Marconi Corso Cavour e da Via Poli, tali varchi saranno presidiati da
personale della protezione civile che nel caso di presenza nella zona della manifestazione di un numero
elevato di persone potranno ridurre o chiudere l’accesso in quanto la piazza ha una capienza massima
per consentire il distanziamento tra persone
Accesso partecipanti all’area riservata - la consegna del pacco gara e convalida dell’iscrizione avverrà

in Corso Repubblica (zona imbarco battelli NLM) Arona.
GARA AGONISTICA: saranno previsti due punti di accredito suddivisi per Cognome e lettere
alfabetiche dei partecipanti. - consegna del pacco gara con all’interno già contenuta maglietta, attestai
e gadget degli sponsor e cip per cronometraggio. Alla consegna del pacco gara l’atleta potrà dirigersi
verso la zona di partenza in Piazza del Popolo.
TRAVERSATA AMATORIALE: Saranno previsti quattro punti di accredito suddivisi per cognome e
lettere alfabetiche dei partecipanti. - consegna del pacco gara con all’interno già contenuta maglietta,
attestai e gadget degli sponsor. Alla consegna del pacco gara l’atleta dovrà dirigersi verso la zona di
imbarco dei battelli per il trasferimento ad Angera con il primo battello disponibile
Orari partenza battelli: 9,00 – 9,20 – 10,10 – 10,15 l’imbarco al battello avverrà mostrando il pacco
gara ed il relativo biglietto consegnato all’atto della convalida dell’iscrizione
Area di partenza ed arrivo
GARA AGONISTICA Arona (piazza del Popolo): sarà predisposta un uscita/ingresso presidiati; se
qualche partecipante dopo l’accredito voglia uscire dall’area, l’uscita sarà consentita solo se non sarà
ancora stato consegnato la sacca riservata al deposito, in quanto elemento di identificazione di atleta
già accreditato
- deposito del pacco gara dove all’interno saranno collocati tutti i vestiti ed oggetti personali, si
ricorda che il deposito non è custodito, pertanto si suggerisce di non lasciare all’interno oggetti di
valore
- all’arrivo verrà consegnato il sacco con i propri indumenti personali
TRAVERSATA NON AGONISTICA Angera (spiaggia Lido La Noce): una vola giunti ad Angera i
partecipanti dovranno indirizzarsi verso la spiaggia del Lido La Noce sede di partenza, Non appena
giunti dovranno procedere alla consegna della sacca contenete i propri indumenti all’imbarcazione
presente, per il successivo trasferimento delle sacche ad Arona. Ritiro del pacco gara dove all’interno
saranno collocati tutti i vestiti ed oggetti personali. Non saranno trasportati sacche o borse non
contenute nel sacchetto fornito dall’organizzazione. Si ricorda che il deposito non è custodito, pertanto
si suggerisce di non lasciare all’interno oggetti di valore Si richiede la massima collaborazione e
celerità nella consegna delle sacche. Una volta consegnate le sacche i partecipanti si dovranno
Largo Vidale, 1 - 28041 Arona (No) - P.Iva 01457820031Sito Internet: http://www.prolocoarona.it - info@prolocoarona.it

distribuire sulla spiaggia al fine di evitare assembramenti ed attendere la partenza della gara (ore
11,30). Non viene autorizzata l’entrata in acqua per operazioni di riscaldamento in quanto nello
specchio d’acqua compreso tra la spiaggia e le boe di virata della gara agonistica, saranno fatti
transitare natanti e navi del servizio di linea. Nell’area di partenza sarà presente personale
infermieristico per eventuali necessità
Spettatori - Saranno presenti personale dell’organizzazione di supporto alle forze dell’ordine, per
fornire assistenza e regolamentare e sorvegliare le aree predisposte. Le zone in cui sarà consentita la
presenza degli spettatori è quella perimetrale alla zona riservata ai partecipanti
Percorso della gara agonistica ARONA-ANGERA-ARONA
Start gara agonistica
La partenza avverrà con i concorrenti già in acqua; 10 minuti prima della partenza i nuotatori
dovranno uscire dall’acqua e quando richiesto, accreditare il microcip passando sul tappeto rilevatore
Non è consentito oltrepassare le due boe di segnalazione poste a circa 10 mt dalla riva
La partenza avverrà dallo scivolo di alaggio della piazza del Popolo, che sarà anche la sede di arrivo.
All’arrivo non sono previsti rinfreschi a buffet ma sarà consegnato un sacchetto con cibi e bevande al
momento di richiesta di riconsegna del sacco con i propri indumenti personali. In caso di distacco
della boa di emergenza il concorrente all’arrivo sarà squalificato e il personale di controllo lungo il
percorso procederà a fare risalire sui natanti di assistenza il nuotatore
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Percorso della nuotata amatoriale ANGERA-ARONA
Start
La partenza avverrà dalla spiaggia del Lido La Noce ad Angera, arrivo nello specchio d’acqua
antistante la Piazza del Popolo ad Arona. La partenza dovrà avvenire nello specchio d’acqua
delimitato dalle due boe segnaletiche
All’arrivo non sono previsti rinfreschi a buffet ma sarà consegnato un sacchetto con cibi e bevande al
momento di richiesta di riconsegna del sacco con i propri indumenti personali. I partecipanti appena
arrivati dovranno ritirare il pacco contenente i propri indumenti personali e una volta vestiti uscire
dalla zona riservata

Assistenza in acqua: L’organizzazione ha predisposto un servizio di controllo e soccorso in acqua, composto
da: imbarcazioni della Guardia Costiera Italiana come ordine pubblico, idro ambulanze della Croce Rossa,
Imbarcazione della Guardia Costiera Ausiliaria, canoe, barche dell’Organizzazione, gommoni della Lega
Navale Italiana, Acquascooter, Motovedetta delle forze dell’ordine, una barca giuria dell’organizzazione con
funzioni di staffetta ed apertura, delle gara. Tutti i natanti di servizio saranno dotati di bandiera rossa
segnaletica ed ove possibile imbarcato personale di soccorso e salvamento.

Si ricorda che il regolamento prevede che in caso di distacco della boa il concorrente sarà squalificato
ed escluso dalla gara in quanto verrà fatto salire su un’imbarcazione di servizio.
ATTENZIONE! LA RICHIESTA DI SOCCORSO IN ACQUA, RIVOLTA AI MEZZI DI SERVIZIO PIU’
VICINI A VOI, VA ESEGUITA MANTENENDO UN BRACCIO TESO IN ALTO ED UTILIZZANDO LA
BOA DI SEGNALAZIONE PER SOSTENERSI.
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In Piazza del Popolo è presente un servizio di assistenza medica con un ambulanza della CRI del
comitato di Arona un medico e personale infermieristico con allestimento di una tenda di primo
soccorso nella zona di arrivo
Programma della manifestazione:
- ore 8.00/10.00 accrediti partecipanti
- ore 10.30 partenza della nuotata (Arona)
- ore 11.30 partenza traversata amatoriale (Angera)
- ore 12.30 premiazioni
Grazie a tutti della partecipazione e buona nuotata

Associazione Turistica Pro Loco Arona
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