● Regolamento della manifestazione (X TdL 2022).
● 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 24 luglio 2022, è di 1h e 45min. dal via.
È 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 2022.
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 24 luglio 2022, 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 2022.

L’organizzazione si riserva di vietare l’uso della muta ove la temperatura dell’acqua risultasse
troppo elevata, al fine di salvaguardare gli standard di sicurezza della manifestazione.

