
Regolamento e programma della manifestazione – Edizione 2022

Descrizione ed organizzazione della manifestazione

La manifestazione a carattere ludico–motorio e non competitivo,  si  svolgerà come da programma, con
partenza dalla spiaggia e nelle acque prospicienti il tratto di costa denominato “Bergamini” – in loc. San
Benedetto, nel comune di Peschiera del Garda (VR). 

Sarà aperta a tutti gli sportivi ed i simpatizzanti in regola con il tesseramento per le federazioni riconosciute
dal CONI ed interessate allo sport del nuoto – ovvero FIN e FITRI, oltre che ai tesserati ACSI, ed ad altri enti
di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, in regola con il tesseramento alla data della manifestazione,
oltre che ai non tesserati in regola con il certificato medico agonistico, previo tesseramento giornaliero ACSI
per ragioni di copertura assicurativa e tutela degli organizzatori.  La segreteria per la registrazione, il ritiro
del materiale tecnico necessario alla gara e l’eventuale tesseramento giornaliero ACSI per i non tesserati
sarà attiva – come da programma – a partire dalle ore 14:00 presso la sede di AreaSport Peschiera – Piscine
Signorelli – Via Ragazzi del 99 – San Benedetto di Lugana.



Sarà stilata una graduatoria di arrivo, in base all’uscita dall’acqua dei partecipanti, e alla buonafede degli
stessi, al fine di privilegiare lo spirito di partecipazione e la buona riuscita della manifestazione. Le staffette,
che saranno le prime a svolgersi,  su percorso breve (100 e 200 m) hanno carattere promozionale e di
inclusione, rispetto a bambini e ragazzi, anche diversamente abili. Al termine delle staffette, partiranno la
gara “lunga” sulla distanza dei 4 km, e a stretto giro, la gara più corta, sulla distanza dei 2 km, entrambe sul
medesimo  percorso  in  acqua,  contraddistinto  e  delimitato  da  boe  di  segnalazione,  da  ripetersi
rispettivamente 2 ed 1 volta. 

Il  tratto di  costa e la  superficie d’acqua dove si  svolgerà la  manifestazione,  vedranno impegnate unità
nautiche della Polizia  di stato, sommozzatori,  Croce Rossa Italiana, ed altri  volontari in acqua, dotati di
opportuni mezzi ed unità galleggianti, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti e la prevenzione di
ogni possibile inconveniente possa accadere agli stessi. 

L’area  della  manifestazione  sarà  adeguatamente  segnalata,  sorvegliata  e  mantenuta  in  ordine  prima,
durante e dopo la stessa, per mano ed a cura di volontari. Premiazioni, Buffet e momento conviviale, al
termine della manifestazione stessa, si terranno presso gli spazi e le strutture dell’area Sport Peschiera,
presso San Benedetto di Lugana – Via ragazzi del ’99, 7 -  Peschiera del Garda.

Qui sotto mappa fotografica delle aree interessate alla manifestazione.



Consenso Privacy: 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La partecipazione all’Evento comporta il trattamento dei dati personali dei partecipanti per le finalità e con 
le modalità descritte nell’Informativa Privacy dell’Organizzatore scaricabile dal sito.
Titolare del trattamento dati è l’Organizzatore (AreaSport Peschiera)
Iscrivendosi all’Evento, il partecipante conferma di aver letto con attenzione l’Informativa Privacy 
dell’Organizzatore e di accettarla.

Consenso  utilizzo immagini e video:

RIPRESE VIDEO-FOTOGRAFICHE

Le modalità di svolgimento dell’Evento prevedono la realizzazione di riprese video-fotografiche allo scopo 
di documentare la manifestazione; tra i servizi connessi all’iscrizione all’Evento, l’Organizzatore offre inoltre
la possibilità a tutti i partecipanti di acquistare le foto e i video dell’Evento in cui è presente la loro 
immagine.
Le riprese video-fotografiche interesseranno indifferentemente tutti i partecipanti e saranno pubblicate e 
messe a disposizione sulla piattaforma ENDU (siti e applicazioni) di Engagigo srl, per consentirne la visione, 
l’acquisto e la condivisione da parte dei partecipanti e dei soggetti da questi autorizzati.
Il partecipante prende atto e accetta che, in considerazione della natura pubblica dell’Evento, dell’oggetto 
dei servizi di diffusione e commercializzazione delle riprese video-fotografiche dell’Evento nonché 
dell’impossibilità di limitare selettivamente le riprese video-fotografiche, per iscriversi e partecipare 
all’Evento, è necessario autorizzare la ripresa e l’utilizzo della propria immagine con le modalità e per le 
finalità indicate, nel presente Regolamento, nonché nella Liberatoria e nell’Informativa Privacy. 


