
 
IX TRAVERSATA DEI LEONI 
Domenica 28 luglio 2019 

 
 

● Informativa sul Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e del Reg. Europeo 2016/679 si 
informa che i dati personali indicati nel presente modulo saranno trattati per le seguenti finalità:  portare a 
compimento l’attività per la quale sono raccolte le iscrizioni alla Traversata e, pertanto, per tutte le operazioni 
connesse, collegate e necessarie allo svolgimento dell’evento; iscrizione, assicurazione, fornitura del materiale 
previsto per i partecipanti, partecipazione alla giornata, emissione di eventuali certificati, ricevute, 
cronometraggio. La base giuridica del trattamento è, di conseguenza, il contratto o la necessità di eseguire 
attività precontrattuali nonché il legittimo interesse del Titolare. I dati saranno trattati con strumenti cartacei 
ed elettronici, da personale debitamente autorizzato e da Responsabili esterni il cui intervento, pure 
debitamente contrattualizzato, è necessario per lo svolgimento della manifestazione (ad. es.: società di 
assicurazione, cronometraggio, fornitori, medici, apparati di sicurezza). Il trattamento è effettuato presso il 
Titolare del Trattamento dei dati, in persona del Presidente p.t. di A.S.D. Hic Sunt Leones Varese, Luca Galli, 
contattabile presso la sede della associazione in Varese, via della Brunella, 4 eventualmente anche mediante 
posta elettronica all’indirizzo: info@hicsuntleonesvarese.it nei limiti strettamente necessari al raggiungimento 
delle finalità di cui sopra.  
Il conferimento di tali dati è necessario per lo svolgimento delle operazioni connesse alla iscrizione alla 
manifestazione e, di conseguenza, in mancanza di indicazione degli stessi, non si potrà dare seguito alla 
richiesta di partecipazione. 
Fatto salvo il termine di conservazione previsto da specifiche normative (fiscali, antiriciclaggio, ecc.), i dati 
personali trattati, ivi comprese le copie degli attestati, saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni 
dalla raccolta. Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Reg. Eu 679/2016, l’interessato ha i diritti previsti dagli artt. da 15 
a 22 del Reg. Europeo nr. 679/2016 e, in particolare il diritto a) di presentare Reclami all’autorità di controllo 
(Garante Privacy) nei casi in cui ritenga violati propri diritti; il diritto b) di revocare il proprio consenso ove 
fornito, c) il diritto all’accesso ai propri dati, d) il diritto di rettifica, e) il diritto alla cancellazione, f) il diritto alla 
limitazione del trattamento, g) il diritto alla portabilità, h) il diritto all’opposizione al trattamento. Per ulteriori 
informazioni contattare il Titolare all’indirizzo info@hicsuntleonesvarese.it.  
In caso di partecipante alla manifestazione di età inferiore ai 16 anni, il consenso deve essere prestato dal 
genitore o da chi ne fa le veci. 



 

 

 

● Liberatoria utilizzo immagini e fotografie 
 
Il sottoscritto autorizza Hic Sunt Leones Varese, anche per mezzo di propri incaricati e o Responsabili a 
realizzare fotografie e riprese video e sonore (il “Materiale”), non lesive della immagine, a titolo gratuito, anche 
ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore e a 
utilizzare le foto o i video ripresi dagli operatori o persone incaricate, anche ai fini della comunicazione, 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma su siti internet, su social network e su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione (giornali, brochure, newsletter o quotidiani); autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi 
negli archivi informatici dello stesso Titolare e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente 
di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e 
dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare al Titolare all’indirizzo di posta elettronica 
info@hicsuntleonesvarese.it.  
 

● Dichiarazioni 
 

● Mi assumo piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio o incidente che mi possa accadere e per i 
danni da me casuati a terzi, all’interno del lago e delle aree pertinenti all’evento prima, durante e dopo lo 
svolgimento della manifestazione, sollevando quindi A.s.d. Hic Sunt Leones Varese e tutti gli enti e aziende 
coinvolte nell’organizzazione dell’evento da ogni responsabilità civile e penale. 

● Dichiaro che il “chip” per la misurazione cronometrica della manifestazione non sarà utilizzato da altra persona 
al di fuori del sottoscritto e prendo atto che, in caso di mancata  restituzione dello stesso, mi sarà applicata 
una penale dell’importo di € 50,00. 

● Al nuotatore sarà consegnata, oltre al chip, in sede di ritiro del sacco gara, una boa di segnalazione che dovrà 
obbligatoriamente essere utilizzata durante la nuotata. I nuotatori che giungeranno all’arrivo sprovvisti della 
boa saranno automaticamente squalificati. 

● Prendo atto della tassatività degli orari stabiliti per la consegna dei pacchi gara e di quanto previsto per le 
modalità di ritiro degli stessi mediante delega. 
 

● 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 2019. 
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 2.45 ore 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 giungeranno 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. 
  



 

 

● Quote di iscrizione 
 

● TRAVERSATA DEI LEONI “CLASSIC”: 2,4 KM 
Fino       al giorno 31 maggio 2019 € 27,00 
Dal giorno 1 giugno 2019    al giorno 30 giugno 2019 € 30,00 
Dal giorno 1 luglio 2019    al giorno 15 luglio 2019  € 35,00 
 

● IL GIRO DEL LEONE – PERIMETRO DEL LAGO: 7,7 KM 
Fino        al giorno 30 giugno 2019 € 35,00 
Dal giorno 1 luglio 2019   al giorno 15 luglio 2019  € 40,00 
 

● COMBINATA: 7,7 KM + 2,4 KM 
Fino      al giorno 15 luglio 2019  € 50,00 
 

Chiusura iscrizioni alle ore 24:00 del giorno 15 luglio 2019 
 
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere eseguito tramite bonifico bancario sul conto corrente presso Credito 
Bergamasco, Gruppo Banco Popolare, filiale di Varese Sant’Ambrogio ed intestato a A.s.d. Hic Sunt Leones Varese al 
seguente codice: 

 

IBAN: IT52R0503410803000000002011 
1) Copia del pagamento,  
2) del certificato medico e  
3) del presente modulo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte ove previsto, dovranno essere allegati durante 

la fase di compilazione del modulo elettronico di iscrizione. 
 
Il controllo della effettiva iscrizione, mediante verifica sulle pagine internet e social della A.s.d. è a cura del sottoscritto / 
partecipante. 
 
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 e di chiudere le iscrizioni in qualsiasi momento al 
raggiungimento del numero massimo di partecipanti consentito dagli standard di sicurezza previsti per la manifestazione. 
Il Comitato organizzatore si riserva anche il diritto di vietare l’uso della muta in caso di elevata temperatura dell’acqua, 
che potrebbe inficiare gli standard di sicurezza previsti per la manifestazione 
  



 

 

● Iscrizione  
 

Con la sottoscrizione del presente modulo il sottoscritto (per i minori di anni 18 la sottoscrizione deve essere fatta 

dall’esercente la potestà, allegando copia della Carta di identità), 
Nome e Cognome ____________________________________________________________   M F  

Nato/a a 

_____________________________________________________________________________________ 

Residente in 

_________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale 

_______________________________________________________________________________ 

Indirizzo email 

_______________________________________________________________________________ 

Taglia T-shirt evento  S  M  L  XL  

 
Dichiara 

di essere in possesso della certificazione medica richiesta per partecipare all’evento, ossia di almeno uno dei seguenti 
certificati: 
 

A. Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico. 
Il certificato è stato rilasciato dal mio medico di base o da un medico specialista in medicina dello sport. L’esame per il 
rilascio del certificato includeva la misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma a 
riposo refertato secondo gli standard professionali esistenti. 

B. Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo agonistico. 
Il certificato è stato rilasciato da un medico specialista in medicina dello sport. L’esame per il rilascio del certificato 
includeva la misurazione della pressione arteriosa, l’effettuazione di elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo, refertati 
secondo gli standard professionali esistenti ed un esame pliometrico. 
Il certificato in mio possesso risulta in corso di validità alla data del 29 luglio 2019 (ossia è stato rilasciato meno di un 
anno prima di questa data). 
Sollevo la A.s.d. Hic Sunt Leones Varese da qualsiasi responsabilità per l’impossibilità di verificare il certificato stesso, 
dovuta ad eventuale mia negligenza nel presentarne copia. 
 

Chiede di iscriversi 
○ Giro del Leone, 7,7 km 
○ Traversata dei Leoni Classic, 2,4 km 
○ Combinata 
 

Data __________________________________________ 
Firma _________________________________________ 


