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 LARIOSAURANDO 2017 
Pagaiata non competitiva alla ricerca del Lariosauro 

 

 
REGOLAMENTO  

 

 

 
Art. 1  E’ indetta per l’anno 2017, in data 10 settembre, una manifestazione remiera 
denominata “Lariosaurando” 
 
Art. 2  Sono da considerarsi organizzatori della prima edizione dell’evento, nonché del 
marchio collegato, le seguenti associazioni: 

A.S.D. Canottieri Moltrasio – sezione Kayak 
A.K.C. Como 
 

Art. 3  Lo scopo della presente manifestazione è la promozione di “una cultura dell’acqua” 
in termini etico e morali. Il fine è quello di organizzare un evento in grado di coinvolgere sempre 
più atleti e appassionati di tutte le età a queste attività sportive 
 
Art. 4  Sono ammesse alla pagaiata solamente Kayak/canoe mono e doppi e stand up paddle 
senza alcun supporto di propulsione 
 
Art. 5  I partecipanti si assumono la responsabilità di portare in acqua mezzi idonei alla 
navigazione, in grado di sostenere le normali condizioni del lago e muniti dei dispositivi di 
sicurezza necessari. Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità per incidenti legati a 
incuria, mezzi non idonei, insufficienti dotazioni di sicurezza, comportamenti inadeguati  
 
Art. 6  Gli iscritti alla manifestazione dichiarano implicitamente di disporre di adeguate 
capacità natatorie e compiere manovre di emergenza nonché di attenersi a seguire i due percorsi 
indicati nella piantina della pagaiata 
 
Art. 7  Sono ammessi i minori solo accompagnati da adulti sotto la propria esplicita responsabilità 
 
Art. 8  La quota di partecipazione è fissata in euro 15,00 per ciascun iscritto/partecipante, da 
eseguirsi mediante bonifico bancario a :  

A.S.D. Canottieri Moltrasio  - Via Bellini 4 - 22010 – MOLTRASIO (CO) -  C.F. : 80023860135 
Banca Prossima Cod. IBAN : IT 31 X 03359 01600 100000010673; 

si accettano esclusivamente iscrizioni on-line; solo in via eccezionale e a insindacabile giudizio degli 
organizzatori saranno ammesse iscrizioni prima dell’imbarco. Il termine delle iscrizioni è fissato 
entro il giorno 25 agosto 2017. L’iscrizione sarà considerata accettata al ricevimento del 
pagamento, mentre la consegna della copia di bonifico ed il modulo d’iscrizione/liberatoria 
debitamente compilato, dovrà essere effettuata il giorno stesso della manifestazione, durante 
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l’accreditamento, quando verrà rilasciato un braccialetto identificativo ed un numero, il quale sarà 
abbinato all’estrazione della lotteria (Premio unico: un Kayak Rainbow con pagaia e paraspruzzi) 
  
Art. 9  L’accreditamento, il posteggio e l’alaggio delle imbarcazioni sono previsti presso l’ex 
galoppatoio di Villa Erba in Cernobbio (Co) dalle ore 8.00 alle ore 09.30 del 10 settembre 2017 
 
Art. 10 Dopo l’alaggio delle imbarcazioni, le stesse attenderanno la partenza in flotta prevista per 
le ore 10.00, la quale verrà data con idoneo segnale acustico 
 
Art. 11 La pagaiata Lariosaurando si sviluppa su due percorsi: ( vedi cartina ) 
Percorso breve (Km. 16): partenza da Cernobbio verso Moltrasio, quindi si attraversa verso Torno 
proseguendo fino a Faggeto Lario (località Riva) e da qui si ritorna. 
Percorso lungo (Km. 26): partenza da Cernobbio verso Moltrasio, quindi si attraversa verso Torno 
proseguendo fino a Faggeto Lario (località Riva) continuando verso Nesso e da qui si ritorna. 
Si potrà scegliere il percorso desiderato senza alcuna comunicazione, seguendo comunque le 
indicazioni dell’organizzazione 
 
Art. 12 E’ previsto un punto di ristoro in località Moltrasio, presso l’imbarcadero, organizzato dalla 
Canottieri Moltrasio, dalle ore 12.00 sino al tramonto con un menù a prezzo particolare riservato 
ai partecipanti (il braccialetto consegnato sarà prova di partecipazione)  
 
Art. 13 A insindacabile giudizio degli organizzatori, la pagaiata Lariosaurando potrà venire sospesa 
ed annullata in caso di maltempo. In questo caso non sarà previsto il rimborso della quota 
d’iscrizione. L’estrazione del premio unico avrà comunque luogo (il giorno stesso dell’evento alle 
ore 16.00) e il vincitore sarà avvisato via mail per le modalità di consegna 
 
Art. 14 Ogni comunicazione verso gli organizzatori dovrà essere eseguita esclusivamente via mail 
all’indirizzo: lariosaurando@canottierimoltrasio.com 
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MODULO D’ISCRIZIONE/LIBERATORIA  
 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 
 
Residente in Via/Piazza _________________________________C.A.P. __________ 
 
Città  __________________________________________  Cell. ________________ 
 
E-Mail : _____________________________________________________________ 
 
 

 
Dichiara di assolvere la A.S.D. Canottieri Moltrasio sezione Kayak e AKC Como in merito a danni 

inferti o subiti nell’ambito dello svolgimento della manifestazione Lariosaurando del 10 settembre 2017 
Dichiara di avere adeguate capacità natatorie e si impegna ad indossare il materiale di auto 

salvamento e di sicurezza durante il corso della medesima manifestazione 
Dichiara che, con l’iscrizione alla pagaiata Lariosaurando, accetta tutti i termini del regolamento 
 
 
 
 
 
In fede       per i minori (firma del genitore) 

 
_____________________________  ___________________________ 
 
 
 
 
Luogo___________________________________e data, __________________________________ 
 
 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute nella presente modulistica e 

negli eventuali allegati, sono assolutamente riservate ed a uso esclusivo degli organizzatori della pagaiata 
non competitiva Lariosaurando 

 


