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GRANFONDO DEL NAVIGLIO VIII EDIZIONE 7 SETTEMBRE 2019 

Caro iscritto, 

di seguito troverai alcune informazioni che ti potranno essere utili per la giornata di sabato 7 
settembre 2019 

DISTANZE: 

24,5 km partenza dal Comune di Cassinetta di Lugagnao 

Partenza PONTILE accanto al ponte sul Naviglio, zona cambio presso oratorio. Per chi proviene 
da Milano  è facilmente raggiungibile,  casello Arluno sulla MI>TO passando per  Corbetta e 
seguendo Sp 197 

x Consegna chip, cuffie e registrazione  dalle  10:30 alle ore 12:00
x Zona cambio oratorio
x Briefing ore 12:15
x Partenza ore 13:00

14 km partenza dal Comune di Gaggiano fronte naviglio lato chiesa 

(dando le spalle alla chiesa di Gaggiano saremo sulla dx lato naviglio a circa 100 m) 

x Consegna chip, cuffie e registrazione  dalle 12:00 alle 13:30
x Briefing ore 13:45
x Zona cambio Comune
x Partenza ore 14:15/14:45 (orario indicativo, la partenza verrà data al passaggio dell’ultimo

nuotatore partito da Abbiategrasso)

2,0 km partenza dal pontile della Canottieri San Cristoforo 
Alzaia Naviglio Grande, 122, Milano 

facilmente raggiungibile da Porta Genova (tram e bus) a 5 mn a piedi dalla  zona arrivo DARSENA, 
per info consultare : http://www.canottierisancristoforo.it/dove-siamo/ 

x Consegna chip, cuffie e registrazione  dalle 12:00 alle 14:00
x Zona cambio spogliatoi Canottieri
x Briefing ore 14:15
x Partenza ore 14:45

NOTA IMPORTANTE: 
PER LE DISTANZE 24,5 KM E 14 KM OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DI UNA TESSERA DI 
AFFILIAZIONE AD UNA SOCIETA’ OD ENETE SPORTIVO PER ATTIVITA’ AGONISTICA IN CORSO DI 
VALIDITA’ O DI UN CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA SPORTIVA AGONISTICA.  
PER LA DISTANZA 2,0 KM  E’ SUFFICIENTE UN CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ SPORTIVA CON 
VISTO DEL MEDICO ECG IN  CORSO DI VALIDITA’ . 

Dovrete portare una fotocopia di quanto richiesto (CERTIFICATO MEDICO) e consegnarlo ai responsabili 
durante il briefing, IN CASO CONTRARIO NON VERRETE AMMESSI ALLA PARTENZA.  

Una quota della vostra iscrizione verrà versata al CSI per le coperture assicurative di legge. 

http://www.canottierisancristoforo.it/dove-siamo/
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CAUZIONE CHIP 

OGNI ATLETA DOVRA’ CONSEGNARE AL BRIEFING UNA CAUZIONE DI EURO 10 (SI PREGA DI 
CONSEGNARE SOLAMENTE LA BANCONOTA DA 10 EURO, NON SARA’ POSSIBILE EROGARE RESTO) 
CHE VERRA’ RESTITUITA IN ZONA ARRIVO ALLA RICONSEGNA DEL CHIP, NEL CASO L’ATLETA 
DOVESSE PERDERE IL CHIP TERRE DEI NAVIGLI SPORT E NATURA NON RESTITUIRA’ LA CAUZIONE.  

PACCO GARA, MEDAGLIA RICORDO E GADGET SARANNO CONSEGNATI ALL’ARRIVO, L’ATELETA 
DOVRA’ RECARSI AL PUNTO INDICATO PRESSO ZONA PODIO PER IL RITIRO  E RESTITUIRE 
CONTESTUALMENTE IL CHIP. 

INFO VARIE 

Rifornimenti: 

Come nell’edizione 2018 saremo supportati da ENERVIT, ogni atleta potrà richiedere ai tre ristori 
previsti bottiglia con sali ed i Gel Cheerpack, i ristori saranno segnalati da BANNER: 

. 

Muta: 

Le posizioni verranno comunicate al briefing. 

nei tre giorni precedenti la gara lo staff effettuerà dei rilevamenti a campione della temperatura 
dell’acqua (edizione 2015/2016/2017/2018 una media tra i 21/23 gradi)che verranno comunicati 
sulla pagina FB https://www.facebook.com/GranfondodelNaviglio/?fref=ts, la muta sarà consentita 
solo da 20° a scendere, se qualcuno volesse comunque partire con la muta non verrà fermato 
MA e’ pregato di segnalarsi alla partenza in modo da poter avvisare i cronometristi, A 
PRESCINDERE DAL TEMPO VERRA’ INSERITO IN CODA ALLA CLASSIFICA. All’ingresso in 
Darsena negli ultimi 300 metri la temperatura scende introno ai 19 gradi. 

Analisi Microbiologiche dell’acqua: 

come ogni anno , Terre dei Navigli Sport e Natura farà eseguire le analisi alla iConLab al fine di 
verificare la salubrità dell’acqua. Contrariamente al pensiero di molti (analisi 
2015/2016/2017/2018) i valori microbiologici rilevati nell’edizione precedenti erano 
eccezionali e garantivano la balneabilità del Naviglio in tutta sicurezza.  

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM36TQy_HOAhWIPRQKHXvCCbUQFghFMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.enervitsport.com%2Fit%2Fprodotti%2Fenervitene-sport-cheerpack_17.htm&usg=AFQjCNGn5L1smzJiC5PNb3tQGl_imlJVQQ&sig2=n-GqwoFisRBDLy-D7VJ5pA&bvm=bv.131783435,d.d24
https://www.facebook.com/GranfondodelNaviglio/?fref=ts
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Trasporto persone alle partenze: 

ESCLUSIVAMENTE per le partenze di Cassinetta di Luganano e di Gaggiano mettiamo a 
disposizione un trasporto atleti alla zona partenze. Ci saranno in zona Darsena dei pulmini/auto 
che porteranno alle rispettive partenze i nuotatori che si saranno prenotati nei termini indicati. 
Orari di ritrovo in Darsena verranno comunicati via mail agli interessati e pubblicati sulla pagina 
FB due giorni prima della gara.  

CHI FOSSE INTERESSATO DEVE MANDARE UNA COMUNICAZIONE ENTRO IL 28 
AGOSTO 2019 alla mail t.reverdini@tdnsportenatura.it INDICANDO NELL’OGGETTO DELLA MAIL 
“TRASPORTO ATLETA”, La quota rimborso del trasporto sarà di euro 5,00 da consegnare al 
momento del ritrovo per la partenza.  

Trasporto borse dalla partenza all’arrivo: 

ESCLUSIVAMENTE per chi ha prenotato nel Form d’iscrizione o manderà una mail a 
t.reverdini@tdnsportenatura.it entro il 30 agosto 2018 indicando nell’oggetto “TRASPORTO
BORSE”;  dalla zona delle rispettive partenze ci sarà un servizio di trasporto borse dalla zona
partenza  all’arrivo (zona cambio)

ATTENZIONE alcune info importanti: 

1. non lasciare oggetti di valore nelle borse, non rispondiamo di eventuali danni o perdite.
2. Organizzarsi con UNA SOLA BORSA O SACCO a persona
3. Porre un etichetta ben visibile sulla borsa con indicato il vostro nome e cognome.
4. NON VERRANNO ACCETTATE BORSE SENZA TALI INDICAZIONI ED IN NUMERO

SUPERIORE AD UNA PER ATLETA
5. Quota rimborso trasporto borse euro 5,00 da versare al momento della registrazione.

Note sulla sicurezza 

Come tutti potete immaginare l’organizzazione della sicurezza per questo evento è molto più complessa 
rispetto ad altre manifestazioni di nuoto in acque libere, il percorso si svolge lungo un tratto del Naviglio 
Grande, canale con sponde (muri) , corrente forte sui primi 4,5 km e pochi punti di risalita. Quest’anno 
abbiamo deciso,  valutando l’esperienza maturata dalle scorse edizioni, di incrementare mezzi e persone 
dedicati alla sicurezza. Ci sarà un presidio in Darsena con medico ed ambulanza della CRI, un servizio 
della CRI OPSA di Brugherio di ciclosoccorso e moto d’acqua che seguirà a vista gli atleti della 2 km, 
gommoni di appoggio in testa e coda, canoisti e 4 moto d’acqua con operatori di salvamento. Una 
seconda ambulanza sul tratto extra urbano che seguirà il gruppo, auto con coperte e bevande calde 
disponibili al recupero di chi dovesse aver problemi di freddo. Il coordinatore della sicurezza è Fabio 
Battaglia (Rescue Team di Vigevano), avremo i volontari della S.O.G.IT Polifunzionale di Protezione Civile 
Green Dog Rescue ed un imbarcazione messa a disposizione dal Parco del Ticino. Come indicato nel 
regolamento spero che abbiate scelto le distanze in funzione della vostra preparazione, vi ricordo che 
questo è un evento sportivo non agonistico che nasce con l’idea di raccontare il Naviglio Grande ed il 
suo territorio, raccogliere fondi per un progetto sociale e passare una giornata di sport e divertimento 
insieme.  
Per qualsiasi emergenza o segnalazione durante lo svolgimento della gara  vi prego di contattare 
tempestivamente  in primis Fabio Battaglia 340 1248437 o Tommaso Reverdini 335 7072353 

Un caro saluto 
 Tommaso Reverdini 

cell. +39 335 7072353 

mail t.reverdini@tdnsportenatura.it 
web. www.tdnsportenatura.it 
        www.granfondodelnaviglio.it 

mailto:t.reverdini@tdnsportenatura.it
mailto:t.reverdini@tdnsportenatura.it
https://www.retedeldono.it/progetti/associazione-caf-onlus/nuotare-fa-bene-ai-bambini-2

