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Hic Sunt Leones
La locuzione latina hic sunt leones (in italiano “qui ci sono i leoni”) è 
un’espressione che viene associata alle carte geografiche antiche per 
indicare le zone ancora inesplorate dell’Africa, ricorrente nella storiografia 
e nella pubblicistica.
La frase stava ad indicare che non si sapeva cosa si trovasse in quelle 
lande sconosciute, salvo il fatto che fossero abitate da belve; in taluni 
casi si riferiva a territori che non potevano essere conquistati.
In realtà, per noi, rappresenta, insieme al Leone Levato che portiamo 
con orgoglio nel cuore e cucito sul petto, il simbolo di un’idea: un’idea 
di amicizia e semplicità, di rispetto e di tradizioni (le origini del gruppo 
sono nel Liceo Classico, tanti anni orsono…), il tutto con una spruzzata 
di goliardia. Un’idea di genuinità e di bellezza che negli anni abbiamo 
cercato di alimentare: le giornate trascorse insieme, prima nell’attesa 
degli eventi (dai più semplici ai più ardimentosi, perché “con gli Hic è 
sempre Natale!”), poi nell’affrontarli con spirito indomito ma senza 
dimenticare il gusto di stare insieme: che ci si sia “eletti Leoni” o che si 
partecipi insieme alle gesta, nulla cambia. Questo è per noi il “territorio 
che non può essere conquistato”: dove l’amicizia è sincera e genuina 
non c’è altro spazio se non per la bellezza.
Questi principi e queste idee sono impresse nel nostro “Corpus 
praeceptorum”, che è possibile leggere sul nostro sito internet: siamo dei 
“sodali, amici affiatati legati dal gusto del bello e dalle azioni di coraggio”. 
Una di queste “azioni di coraggio” fu, nel 2011, decidere di organizzare, 
dal nulla, la Prima  Traversata dei Leoni. Un incantato specchio d’acqua 
a due passi da casa ci aspettava. La risposta di tanti amici è stata, negli 
anni, a dir poco entusiasmante: il merito è di tutti coloro che ci hanno 
dato fiducia e rinnovato amicizia.



È trascorso molto tempo dalla I edizione della Traversata dei Leoni, il risultato dalla passione per il 
nostro amato lago di Monate e l’evoluzione delle nuotate tra amici, da una riva all’altra del lago senza 
mute, cronometri e competizioni.
Beh… un po’ di competizione si ...
E’ stata la naturale condivisione con gli amici del nostro modo di divertirsi… che poi abbiamo con-
diviso con altri amici e poi con amici di amici fino ad arrivare a tramutare quella semplice nuotata da 
riva a riva in un vero e proprio evento, che oramai da anni attira centinaia di persone.
Questo perché lo spirito della giornata è rimasto tale e quale a quello che ci univa in principio: diver-
timento e condivisione. 
Arrivati alla IX edizione non possiamo che essere felici e fieri nel renderci conto che il pubblico negli 
anni ha dimostrato di apprezzare e condividere il nostro spirito goliardico trascorrendo insieme a noi 
l’intera giornata, non solo per l’evento sportivo.
L’ultima prova è stato l’enorme successo della 1a staffetta “Hic beer” durante la scorsa edizione, che 
ha colmato l’atmosfera di urla, applausi e risate.
Proprio perché “far divertire” è sempre stato il nostro primo interesse, a discapito di cronometri, tem-
pi, posizioni e vittorie, privilegiamo chi di noi (e voi) affronta la Traversata “a crudo”, ovvero senza 
l’aiuto di muta.
Speriamo vivamente che questo modus operandi venga col tempo adottato da tutti i partecipanti. 
Per ora lo consigliamo vivamente a tutti, considerando anche l’elevata temperatura dell’acqua a fine 
Luglio.
Ho forse detto troppe volte “divertimento”?
Forse perchè è proprio quello che VI aspetta anche quest’anno alla IX Traversata dei Leoni !!!!

 Luca Pomponio il Gallico,
 Presidente



 Saluto del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.
 IX Traversata dei Leoni 

È con piacere che, anche quest’anno per la nona edizione della Traversata dei Le-
oni, rivolgo il mio caloroso saluto agli sportivi, ai partecipanti e all’Associazione 
Hic Sunt Leones organizzatrice dell’evento del 28 luglio 2019 a Monate.
Il lago, cornice della competizione, è una delle sette “visioni magnifiche” - come 
ebbe a definirle Stendhal - che caratterizza il nostro territorio e che, grazie ad 
eventi come la mitica Traversata dei Leoni, viene esaltato nella sua bellezza pae-
saggistica, naturalistica e anche nella funzione di fruizione sportiva.
Regione Lombardia vanta impianti e strutture in grado di ospitare grandi eventi 
ma – non dimentichiamo – è anche palcoscenico naturale per la pratica degli 

sport all’aria aperta, dalle montagne ai nostri splendidi laghi.
Questa iniziativa contribuisce ad avvicinare i cittadini allo sport, ai valori che rappresenta e a promuovere il 
nostro territorio quale spettacolare scenario che rende ancora più affascinante l’attività sportiva.
Un contesto che si arricchisce di significato grazie all’iniziativa “Hic for Quito” promossa dall’Associazione Hic 
Sunt Leones che, anche quest’anno, dimostra di saper coniugare il puro divertimento e la sfida sportiva con alti 
valori umani destinando parte delle iscrizioni al sostegno a distanza di ragazzi in aree del mondo meno prospere.
Il mio miglior auspicio è che sia una prova di temerarietà per gli esperti nuotatori che affrontano il perimetro 
del lago, un’esperienza stimolante per gli amatori alle prime bracciate in acque libere e – soprattutto - che sia 
per tutti una splendida giornata all’insegna dell’amicizia, della solidarietà, del rispetto per la natura e della 
riscoperta del nostro territorio!
Rinnovo il mio augurio di buona fortuna e buon divertimento ai tutti i partecipanti. Viva lo sport!

  Il Presidente di Regione Lombardia
  Attilio Fontana 

Assessorato allo Sport e Giovani
Oggetto: Traversata dei Leoni 2019

La 9° Taversata dei Leoni nella cornice del Lago di Monate, eccellenza di bellez-
za e pulizia, è un’occasione imperdibile per riscoprire la bellezza dei nostri laghi 
e di tutto il territorio lombardo.
Eventi così importanti permettono agli sportivi, più di 300, di vivere l’emozione di 
cimentarsi nel proprio sport immersi nella natura e assaporarne lo spirito agonistico.
Da Assessore sono orgogliosa che il movimento sportivo lombardo sia un’ec-
cellenza tale da organizzare eventi di questa rilevanza ogni anno, significa che è 
più che in salute, a questo aggiungiamo lo scopo benefico del progetto “Hic for 
Quito” a che verrà finanziato col ricavato.

Orgogliosa ancor di più che l’occasione possa essere sfruttata per mostrare a tutti la nostra meravigliosa 
Lombardia, ricca di storia e bellezze tutte da scoprire. Questo dimostra come lo Sport sia al centro della vita 
di ognuno di noi: aiuta a sviluppare un corretto stile di vita e una visione di gruppo; agevola l’integrazione 
sociale e ad abbattere il problema della mobilità e dell’inquinamento.
Lo Sport coniuga e declina la nostra vita, sta al singolo decidere il come, alle istituzioni il compito di age-
volare la decisione.
La Lombardia in questo è sempre stata pioniera e fiera promotrice dello Sport, rendendosi sempre parte 
attiva nelle politiche inclusive e di supporto ai giovani, che sono il nostro futuro.
Da nuotatrice vorrei essere anch’io con voi in acqua e un po’ vi invidio; un ringraziamento agli organizzatori 
per il grande lavoro svolto e un augurio a tutti i partecipanti, che vinca lo Sport.

 Un cordiale saluto.
 L’Assessore
 Martina Cambiaghi

 
IL PRESIDENTE  

 
 

Saluto del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.  

VIII Traversata dei Leoni  

 

Rivolgo con piacere un saluto a tutti gli atleti impegnati nell’ottava Edizione 
della Traversata dei Leoni, che si terrà il 29 luglio 2018 al Lido Canottieri di 
Monate. Il successo di questo appuntamento sportivo, divenuto un classico 
dell’estate varesina, è confermato dall’alto numero dei partecipanti che, anche 
quest’anno, si confronteranno in una competizione ad alto tasso di divertimento! 

I nuotatori potranno cimentarsi in due prove – la tradizionale “traversata” e 
il “Giro del Leone” – che avranno come scenario il Lago di Monate, specchio 
d’acqua limpidissima in Provincia di Varese. La manifestazione – sono certo – sarà 
un’occasione per far conoscere questa perla di Lombardia e promuovere un 
territorio tanto ricco di bellezze naturalistiche e culturali.  

Regione Lombardia sostiene iniziative sportive come quelle promosse 
dall’Associazione Sportiva Hic Sunt Leones, poiché uniscono sport, paesaggio e 
solidarietà. A questo proposito, ho apprezzato il progetto “Hic for Quito” che 
prevede di destinare una quota dell’iscrizione al sostegno a distanza di quattro 
ragazzi meno fortunati.  
 

Concludo, augurando a tutti gli sportivi impegnati nelle gare buona fortuna 
e buon divertimento. Viva lo sport!  

 
        Attilio Fontana  
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REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
TRAVERSATA DEI LEONI “CLASSIC”: 2,4 KM
Il percorso, con partenza dalle acque antistanti il parco comunale posto a fianco della 
Canottieri Monate sita in Travedona Monate, via Binda, prevede la percorrenza di circa 
2,4 km, segnalati mediante nr. 3 boe colorate che dovranno essere lasciate alla propria 
sinistra dai nuotatori. Il percorso, indicativamente romboidale, prevede la traversata del 
lago ed il ritorno, con arrivo nel parco comunale al di sotto di un arco gonfiabile ove 
saranno poste le rilevazioni cronometriche.
Il tempo massimo di percorrenza di tale manifestazione, che partirà indicativamente 
alle ore 12,30 del giorno 28 luglio 2019, è di 1h e 45min. dal via.
E’ consentito nuotare in qualsiasi stile di nuoto ma non è ammesso l’uso di pinne, boccagli, 
palette, guanti palmati. Sono consentiti l’uso della muta e di costumi gommati. Al riguardo, 
a insindacabile giudizio degli organizzatori, saranno stilati ordini di arrivo differenti tra 
nuotatori che avranno utilizzato o meno la muta. Negli ordini di arrivo dei nuotatori 
cc.dd. “a crudo” saranno inseriti esclusivamente nuotatori che avranno utilizzato normali 
costumi in cotone, materiali sintetici o costumi da gara per acque interne (piscine) o acque 
libere secondo i regolamenti F.I.N. in vigore sino al 31/12/2016.
Tutti gli altri tipi di costume saranno considerati quali “mute” o gommati.
L’età minima per partecipare, con il consenso scritto e la sottoscrizione del presente 
modulo da parte del genitore o da che ne fa le veci, è di anni 14, da compiersi nel corso 
del 2018.
Non vi è una età massima, beninteso che essa sia legata, a responsabilità del nuotatore, 
alla propria idoneità sportiva.

IL GIRO DEL LEONE – PERIMETRO DEL LAGO: 7,7 KM
Il percorso, con partenza dalle acque antistanti il parco comunale posto a fianco della 
Canottieri Monate di Travedona Monate, via Binda, prevede la percorrenza di circa 7,7 
km, segnalati mediante boe colorate che dovranno essere lasciate alla propria sinistra 
dai nuotatori salvo l’ultima, nei pressi dell’arrivo, da lasciarsi a destra. Il percorso prevede 
la percorrenza del perimetro del lago, sommariamente individuata, con arrivo nel parco 
comunale al di sotto di un arco gonfiabile ove saranno poste le rilevazioni cronometriche.
Il tempo massimo di percorrenza di tale manifestazione, che partirà indicativamente 
alle ore 8,15 del giorno 28 luglio 2019, è di 2 ore e 45 minuti dal via.

Nota bene: sarà posizionato un “cancello temporale”, indicativamente a metà percorso 
(grossomodo ove, per la nuotata “classic”, è posta la metà di gara), ove saranno, ad 
insindacabile giudizio degli organizzatori, fermati i concorrenti che vi saranno giunti oltre 
il tempo limite di 1h e 15min; i nuotatori che giungerenno oltre tale tempo limite saranno 
invitati a salire, ove possibile, sulle imbarcazioni presenti o, in alternativa, a proseguire 
immediatamente verso l’arrivo, percorrendo il tratto più breve. Coloro che non daranno 
seguito alle imperative indicazioni degli organizzatori, saranno squalificati senza possibilità 
di ricorso e, ove iscritti anche alla gara “Classic”, non vi potranno partecipare.
E’ consentito nuotare in qualsiasi stile di nuoto ma non è ammesso l’uso di pinne, boccagli, 
palette, guanti palmati. Sono consentiti l’uso della muta e di costumi gommati. Al riguardo, 
a insindacabile giudizio degli organizzatori, saranno stilati ordini di arrivo differenti tra 
nuotatori che avranno utilizzato o meno la muta.  Negli ordini di arrivo dei nuotatori cc.dd. 
“a crudo” saranno inseriti esclusivamente nuotatori che avranno utilizzato normali 
costumi in cotone, materiali sintetici o costumi da gara per acque interne (piscine) o acque 
libere secondo i regolamenti F.I.N. in vigore sino al 31/12/2016.
Tutti gli altri tipi di costume saranno considerati quali “mute” o gommati.
L’età minima per partecipare è di anni 18, da compiersi nel corso del 2019.



PERCORSO



PROGRAMMA

7:30 – 12:15 Consegna sacchi gara presso Canottieri Monate
8:30 Briefing Giro del Leone (7,7 km)

8:15
Partenza Giro del Leone

  9:30 Cancello temporale a circa metà del percorso
11:00 Tempo limite Giro del Leone

11:30 Apertura cucina
11:15 – 11:45 Nuotata “speciale”

12:00 Premiazioni Giro del Leone

12:15 Briefing Traversata dei Leoni “Classic” (2,4 km)

12:30
Partenza Traversata dei Leoni

13:15-13:30 Premiazione Nuotata Speciale
14:15 Tempo limite Traversata dei Leoni

15:00 Premiazione Classic

Le quote di iscrizione non saranno rimborsate in caso di mancata partecipazione o di annullamento o sospensione della 
manifestazione per cause di forza maggiore (es: condizioni meteo avverse).
Il Comitato organizzatore si riserva il diritto di modificare, a proprio insindacabile giudizio: - la tempistica delle iscrizioni
-  il programma della giornata
-  il programma della manifestazione natatoria
-  di chiudere le iscrizioni in qualsiasi momento al raggiungimento del numero massimo di partecipanti consentito dagli standard 

di sicurezza previsti per la manifestazione
-  di vietare l’uso della muta in caso di elevata temperatura dell’acqua, che potrebbe inficiare gli standard di sicurezza previsti per 

la manifestazione

IX TRAVERSATA DEI LEONI
Domenica 28 luglio 2019

16:00
Sorpresa



LA CUCINA



PREMI

IL GIRO DEL LEONE – 7,7 km
Le Leonesse Estreme  1°, 2° e 3° Classificate A crudo1

I Leoni Estremi  1°, 2° e 3° Classificate A crudo1

La Leonessa della TDL   1° Classificato in assoluto

Il Leone della TDL  1° Classificata in assoluto

CLASSIC – 2, 4 km
La Leonessa di Monate: 1° Classificato in assoluto

Il Leone di Monate: 1° Classificato in assoluto

Le Leonesse a crudo: 1°, 2°, 3° A crudo1

I Leoni a crudo: 1°, 2°, 3° A crudo1

Il/La Tigrotto/a di Monate: Il/la più giovane classificato/a

Il/La Leone/Leonessa
Saggio/a: La carta di identità più consumata ;-)

A COPPIE
Bonnie & Clyde: La prima coppia mista classificata2

Thelma & Louise: La prima coppia femminile classificata2

Bo & Luke: La prima coppia maschile classificata2

La Banda Bassotti La squadra con i 5 migliori tempi3
 

ll branco dei Licaoni: Il gruppo più numeroso

Calimero: L’ultimo arrivato per davvero!4 

COMBINATA
MegaLeonesse:  1°, 2° e 3° Classificate

MegaLeoni:  1°, 2° e 3° Classificati
  

1. A crudo (senza muta): costumi di qualsiasi formato NON GOMMATI in alcuna parte (V. 
Regolamento)

2. Le coppie: coppie (miste e non) che abbiano dichiarato, al ritiro del sacco gara, di partecipare 
per tale classifica e, al traguardo, giungano con un distacco massimo, tra loro, di 5 secondi

3. Banda Bassotti: per la gara “Classic”, componenti di entrambi i sessi iscritti alla medesima 
squadra

4. Calimero: a giudizio insindacabile della Direzione di Gara saranno squalificati i nuotatori che 
prolungheranno, senza reale necessità, la propria permanenza nel lago





I NOSTRI SOSTENITORI



LE NOSTRE COLLABORAZIONI



LE NOSTRE COLLABORAZIONI

Via Robbioni 39, Varese - 0332 1692199 info@potereaibambini.it



LE DONAZIONI







TRAVERSATA DEI LEONI:
SEMEL IN ANNO LICET INSANIRE


