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5° DesenzanoNuota 2018  
manifestazione non competitiva 

 

Desenzano del Garda (BS), Sabato 15 settembre 2018 
 
 

ASD Nuoto Master Brescia, con il patrocinio del comune di Desenzano del Garda e del comitato provinciale di ACSI, 

organizza per sabato 15 settembre 2018 nelle acque antistanti la spiaggia del Desenzanino, la quinta edizione di 

“DesenzanoNuota 2018”. 
La manifestazione ha carattere non competitivo e si articolerà in tre prove individuali sulla distanza di circa 1,5 km,  3 

km e 4,5 km. Verrà stilata anche una classifica a squadre. Le squadre che volessero concorrere a queste classifiche 

devono essere composte da 3 atleti, di cui almeno una donna (vedi cap. 7 per le iscrizioni delle squadre). 

Anche quest’anno la manifestazione farà parte sia della “Garda Swim Cup 2018” (vedi cap. 4) che del circuito “Nobile 

dei Laghi”  

 
1. SOCIETA’ ORGANIZZATRICE 
 

ASD NUOTO MASTER BRESCIA  Via Redipuglia, 8 – 25126 Brescia (BS) 
Web Site DesenzanoNuota: www.desenzanonuota.it   Email:  desenzanonuota@gmail.com  

 
2. COMITATO ORGANIZZATORE 
 

Andrea Boccardi  340 4744134  desenzanonuota@gmail.com  

Mauro Zanetti   349 5750276   
Luca Pasquali  348 8865642    
Francesco D’Elia  339 2633177  

Alberto Scuri  392 9961967   

 
3. DATA, LUOGO ED ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

“DesenzanoNuota 2018” si terrà a Desenzano d/Garda (BS) il giorno sabato 15 settembre 2018 con partenza alle ore 

15.00 dalla spiaggia “Desenzanino”, lungolago Cesare Battisti. 

 
4. CIRCUITO “GARDA SWIM CUP 2018” 

 

“Un lago, tre regioni, cinque eventi e un’unica passione… il nuoto in acque libere.” 

Con questo slogan, per il quarto anno consecutivo gli organizzatori del circuito Garda Swim Cup propongono cinque 

manifestazioni  dedicate a promuovere la pratica del  nuoto in acque libere nel nostro splendido lago, senza uno scopo 

prettamente agonistico ma all'insegna del sano divertimento e del benessere fisico: 

� Il Fondo nel Golfo, organizzata dalla Canottieri Garda Salò (Salò, 24-06-2018) 

� Swim the Castle, organizzata dalla Società Algiz (Malcesine, 28-07-2018) 

� Swim Lake Gargnano, organizzata dalla Leaena SSD (Gargnano, 24-08-2018) 

� One Way Riva, organizzato dalla Amici Nuoto Riva (Riva del Garda, 08-09-2018) 
� DesenzanoNuota, organizzata dalla ASD Nuoto Master Brescia (Desenzano del Garda, 15-09-2018) 

 

Cinque eventi in cinque scenari con caratteristiche  uniche ma con l'unico scopo  di condividere un' intensa  esperienza 

sportiva immersi nella natura.  

A coloro che parteciperanno a tutte le cinque manifestazioni verrà consegnato un premio di partecipazione 

(consistente in un esclusivo borsone della manifestazione). Lo stesso borsone potrà essere anche acquistata on-line in 

sede di iscrizione sul sito Mysdam/ENDU entro e non oltre giovedì 23 agosto, al costo di € 25,00.  



 
 

ASD NUOTO MASTER BRESCIA                                                                                                                pag. 2 di 5 – rev. 05/04/2018 
Via Redipuglia, 8 - 25126 BRESCIA 

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 
5. ISCRIZIONI, VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE, RITIRO DEL NUMERO DI PETTORALE 
 

Potranno iscriversi alla manifestazione uomini e donne, anche di nazionalità straniera, tesserati o non per una 

Federazione e/o un Ente di Promozione Sportiva, fino al raggiungimento del numero massimo di 350 concorrenti. 

La società organizzatrice si riserva la facoltà di invitare fino a 20 ospiti in sovrannumero.  

I minorenni si potranno iscrivere a partire da 14 anni compiuti entro il giorno della manifestazione, purché tesserati 

FIN – FITRI (previo invio di copia del tesserino al momento dell’iscrizione). 

Ai fini dell'assegnazione dei posti disponibili farà fede la data e l'ora di ricezione delle iscrizioni secondo le modalità di 

seguito descritte.  

✓ Apertura iscrizioni: lunedì 16 aprile 2018 
✓ Chiusura iscrizioni: mercoledì 12 settembre 2018 o al raggiungimento del numero posti disponibili. 

 

La quota di iscrizione, è unica per tutte le distanze, ed è stabilita in 30,00 €  
La quota di iscrizione, comprensiva di pacco gara, boa numerata, assistenza medica, ristoro finale e chip per il 

cronometraggio (da riconsegnare al termine della manifestazione), si intende al netto dei costi di transazione 

telematica, che saranno sempre e comunque a carico degli iscritti secondo il mezzo di pagamento utilizzato. 

Per ragioni organizzative e logistiche non sono previste iscrizioni cumulative o sconti in base al numero di partecipanti. 

 
6. MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 

L’iscrizione alla manifestazione, gestita dalla società MYSDAM con procedura ON LINE e disponibile al link 

https://shop.endu.net/edit/41882, prevede il pagamento della quota attraverso carta di credito, paypal o bonifico 

bancario diretto (solo per conti correnti on line) allegando (oppure trasmettendo via mail a iscrizioni@otc-srl.it) la 

seguente documentazione obbligatoria: 

o copia di un certificato medico di pratica agonistica del nuoto (o di altro sport) in corso di validità o copia di un 

certificato medico di sana e robusta costituzione fisica in corso di validità 

o in caso di atleti minorenni, modulo liberatoria scaricabile dalla pagina web www.desenzanonuota.it 

sottoscritto dal minore e da uno dei genitori del quale andrà altresì allegata copia della carta di identità 

 
7. ISCRIZIONE A SQUADRE (3 componenti, almeno 1 donna) 
 

I tre atleti componenti la squadra, di cui almeno una donna, potranno essere iscritti ad una qualunque delle tre gare 

in programma. Uno dei tre atleti, nominato “capitano” dovrà inviare una mail a desenzanonuota@gmail.com 

indicando il nome del team e i nomi dei compagni di squadra. 

L’organizzazione provvederà a comunicare a MYSDAM le formazioni ricevute nei giorni precedenti la manifestazione. 

La classifica a squadre verrà stilata sommando il punteggio ottenuto da ciascun componente del team, in base al 

piazzamento ottenuto nella propria categoria nella gara individuale (esempio: 1° classificato = 1 punto, 2° classificato = 

2 punti, … 8° classificato = 8 punti, etc. etc). Vincerà la classifica la squadra che totalizzerà il punteggio più basso. 
 
 

In assenza della documentazione completa e dei relativi pagamenti l'iscrizione sarà nulla. 
 

Potrete consultare l’elenco iscritti alla pagina web: https://event.endu.net/e_41882 
In caso di atleti regolarmente iscritti ma che non si presenteranno alla partenza, la quota di iscrizione NON VERRA' 
RESTITUITA. 
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8. PROGRAMMA ORARIO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

Il ritiro dei numeri di pettorale (chip + boa) e pacco gara verrà dalle ore 10.30 alle ore 14:30 di sabato 15 settembre . 
 

10.30 Apertura segreteria per registrazione atleti e consegna del numero di pettorale (chip), della boa di sicurezza e 

dei pacchi gara presso la segreteria della manifestazione situata presso la partenza. 
14.30 Chiusura segreteria della manifestazione. 
14.45 Briefing pre-gara presso la spiaggia “Desenzanino” Desenzano d/Garda - Lungolago Cesare Battisti 

15.00 Partenza gara individuale 4,5 km (tempo limite 120 minuti – gli atleti ancora in acqua alla scadenza del tempo 
limite verranno recuperati dalle imbarcazioni di supporto alla manifestazione). 

15.10 Partenza gara individuale 3 km (tempo limite 90 minuti – gli atleti ancora in acqua alla scadenza del tempo 
limite verranno recuperati dalle imbarcazioni di supporto alla manifestazione). 

15.20  Partenza gara individuale 1,5 km (tempo limite 60 minuti – gli atleti ancora in acqua alla scadenza del tempo 
limite verranno recuperati dalle imbarcazioni di supporto alla manifestazione). 

17.00  Termine gare  
17.30 Premiazioni presso la spiaggia “Desenzanino” Desenzano d/Garda - Lungolago Cesare Battisti.  

 
9. PERCORSO 
 

E’ previsto un circuito di lunghezza di 1,5 km delimitato da boe nello specchio d'acqua antistante il lungolago Cesare 

Battisti. Il circuito dovrà venire percorso in senso orario rispettando le boe posizionate dall'organizzazione.  
Gli atleti impegnati nella prova individuale dovranno percorrere 3 volte l’intero circuito per la gara dei 4,5 km, 2 volte 

per la gara dei 3 km e 1 volta per la gara del 1,5 km con uscita “australiana” ad ogni giro. 
Presso ogni boa sarà presente un addetto dell'organizzazione incaricato di verificare il corretto transito degli atleti.  
Gli atleti che effettueranno un taglio di boa saranno immediatamente squalificati. 
Si veda allegato “A” come mappa illustrativa del percorso. 

 
10. ASSISTENZA TECNICA E BARCHE D’APPOGGIO 
 

L’assistenza tecnica lungo il percorso sarà garantita dalla Lega Navale di Desenzano e dal gruppo Canoisti associati alla 

Lega Navale. 

 
11. REGOLAMENTO TECNICO  
 

E' permesso l'uso di cuffia, occhialini, pinza stringi-naso, tamponi per orecchie, muta, grasso per il corpo. E’ proibito 

l'uso di pinne o respiratori.  

Se la temperatura dell’acqua sarà inferiore ai 20°C sarà obbligatorio l’uso della muta. Nei giorni precedenti all’evento 

verrà inviata una mail a tutti gli iscritti con l’indicazione della temperatura delle acque della località. 
 

Per la regolarità della traversata è vietato: 
a. ostacolare, interferire ed entrare intenzionalmente in contatto con altro concorrente; 

b. toccare o essere toccati, farsi trainare ed appoggiarsi a oggetti fissi o galleggianti; 

c. essere accompagnati in acqua da nuotatori non partecipanti alla gara o da imbarcazioni ad eccezione di 

quelle dell'organizzazione. 
 

Gli atleti devono mantenere sempre ben allacciata la boa di sicurezza per tutta la durata della manifestazione.  
 

I concorrenti saranno dotati di un chip per il rilevamento del tempo effettivo di svolgimento della prova che dovrà 
essere mantenuto ben allacciato per tutta la durata della manifestazione. In caso di smarrimento e/o mancata 
riconsegna del chip, verranno richiesti all’atleta € 25,00 a titolo di risarcimento. 
La violazione delle suddette regole determinerà l'immediata squalifica dalla manifestazione. 
 

Gli organizzatori hanno la facoltà di interrompere o sospendere in qualsiasi momento lo svolgimento della 

manifestazione qualora le condizioni meteo-lacustri o climatiche o qualsiasi altro motivo concernente la sicurezza e 

l'incolumità dei partecipanti lo richiedessero. In caso di annullamento l’evento NON sarà ricalendarizzato. 
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12. PARTENZA 
 

I partecipanti verranno divisi su due griglie di partenza: 
➢   1° griglia – 4,5 km individuali uomini e donne 
➢   2° griglia – 3,0 km individuali uomini e donne 
➢   3° griglia – 1,5 km individuali uomini e donne 

La partenza avverrà dall'acqua. Gli atleti si posizioneranno dietro la linea di partenza indicata dagli organizzatori entro 

l'orario previsto.  Il via verrà dato da un suono di tromba. 

 
13. ARRIVO 
 

L’arrivo sarà individuato da un canale di boe di segnalazione che gli atleti dovranno percorrere restando all’interno 

delle boe stesse. 
All’arrivo gli atleti dovranno uscire dall’acqua e transitare sotto il totem della manifestazione senza togliere il chip. 
Dopo l’arrivo l’organizzazione raccoglierà il chip da tutti gli atleti. 

 
14. TEMPO LIMITE 
 

Il tempo limite per il completamento del percorso, ai fini dell'inserimento in classifica, è fissato in: 

� 120 minuti dall'orario di partenza per la gara dei 4,5 km,  

� 90 minuti dall'orario di partenza per la gara dei 3,0 km,  

� 60 minuti dall'orario di partenza per la gara del 1,5 km. 
Trascorso tale tempo limite, i concorrenti ancora in acqua saranno tassativamente recuperati dalle barche di 

appoggio. 

 
15. CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 
 

Saranno stilate le classifiche per i concorrenti che avranno concluso regolarmente il percorso entro il tempo limite 

indicato.  
I risultati saranno pubblicati sulla pagina web della manifestazione al seguente indirizzo: www.desenzanonuota.it 

o direttamente https://www.endu.net/events/id/41882/results 
 

Verranno premiati i primi tre atleti classificati di ciascuna delle seguenti categorie: 
✦ Gare individuali (1,5 km, 3 km e 4,5 km) uomini e donne  

◦ dai 14 ai 35 anni (nati dal 1/1/83 al 16/09/2004 incluso)  

◦ dai 36 ai 50 (nati dal 1/1/1968 al 31/12/1982 incluso)  

◦ over 50 (nati prima del 31/12/1967 incluso)  

✦ Gara a squadre (3 atleti, almeno 1 donna)  

◦ Le migliori 6 (sei) squadre (vedi cap. 7 per le modalità di calcolo della classifica) 
 

Verranno inoltre distribuiti premi e gadget a insindacabile giudizio del CO. 
Le premiazioni saranno effettuate presso la spiaggia “Desenzanino” Desenzano d/Garda - Lungolago Cesare Battisti 

alle ore 17:30. 

 
16. DEPOSITO BORSE 
 

E’ prevista per gli atleti la possibilità di lasciare in deposito le proprie borse presso la segreteria della manifestazione. 

 
17. DOCCE 
 

Gli atleti potranno usufruire delle docce e dei servizi igienici presenti presso la spiaggia “Desenzanino” e presso la base 

della Lega Navale – Lungolago Cesare Battisti 134. 
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18. RESPONSABILITÀ 
 

I concorrenti partecipano alla manifestazione a loro rischio e pericolo. Il Comitato Organizzatore del trofeo declina 

ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose, sia in terra che in acqua, in 

conseguenza alla partecipazione alla competizione di cui al presente Regolamento. 

 
19. COMUNICAZIONI UFFICIALI 
 

Tutte le comunicazioni ufficiali dall’organizzazione verso l’iscritto saranno effettuate prevalentemente per e-mail. 

Pertanto è molto importante che al momento dell’iscrizione vengano inseriti i dati corretti. E’ responsabilità 

dell’iscritto verificare se la propria casella mail sia in grado di ricevere le comunicazioni, eventualmente verificando tra 

la posta indesiderata ed i sistemi anti spam, e rendendo “attendibile” il mittente. Informazioni di carattere generale 

saranno inoltre esposte sul sito e/o tramite social network. E’ comunque responsabilità dell’iscritto mantenersi 

informato in merito a tutti gli aspetti di carattere organizzativo ed alle eventuali novità e variazioni. 

 
20. DIRITTI D’IMMAGINE E FOTO 
 

Con l’iscrizione alla DesenzanoNuota, l’atleta autorizza espressamente la società organizzatrice, o chi per essa, a 

riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici la sua immagine durante la partecipazione alla 

DesenzanoNuota e riconosce alla società organizzatrice il più ampio diritto, ma non obbligo, di registrarle, riprodurle, 

stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto o che 

verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cederle a terzi anche per 

finalità promozionali e/o pubblicitarie. L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dalla società 

organizzatrice e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo 

ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva. Sarà comunicato 

con apposita mailing quando le foto ufficiali saranno rese disponibili. L’organizzazione non può essere ritenuta 

responsabile per eventuali foto non realizzate o di scarsa qualità. Si fa presente che la rimozione o copertura del 

proprio numero di pettorale potrebbe rendere difficile o del tutto impossibile la selezione delle proprie fotografie. 

 
ALLEGATO "A" 
L'allegato descrive in modo qualitativo il percorso (indicativo) del giro di 1,5 km – LINEA ROSSA. 
 

 


