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REGOLAMENTO “CARTON BOAT RACE” Luino 2021 

Seconda edizione 
Inviare a   cartonboatrace.ssb@gmail.com 

 
ASD SPORT SENZA BARRIERE e FEDERAZIONE NAZIONALE UNIPRESA SPORT E TEMPO 
LIBERO organizzano il 05 settembre 2021 la “CARTON BOAT RACE”: manifestazione artistico-sportiva a 
carattere amatoriale a favore dell’aggregazione inclusiva. 
 

ATTENZIONE: 
Il mancato rispetto di questo regolamento comporterà la squalifica. 

Solo a discrezione dell’organizzazione la violazione del presente regolamento potrà consentire la 
partecipazione “fuori gara” dell’imbarcazione già regolarmente iscritta. 
Un’apposita commissione vigilerà durante tutto il corso della gara e alla partenza verificando il rispetto del 
regolamento. 
 
Art. 1- PARTECIPANTI 
Sono ammessi a partecipare tutti purché in grado di nuotare. 
 
I minori devono presentare autorizzazione scritta di un genitore al momento dell’iscrizione. 
 
Qualora l’intero gruppo sia costituito da minori è necessaria la presenza di un adulto responsabile del gruppo 
stesso, che vigili e sovrintenda e che non verrà considerato nel conteggio dei partecipanti. 
 
Gli equipaggi costituiti interamente da bambini di età minore ai 12 anni (salvo referente/responsabile) 
gareggeranno con un percorso ridotto rispetto a quello degli adulti. 
 
Gli equipaggi possono essere composti da un numero minimo di 2 ad un numero massimo di 4 persone per 
imbarcazione. 
 
L’atto di iscrizione alla gara costituisce di per sé dichiarazione di idoneità fisica allo svolgimento di attività 
sportiva a norma delle vigenti disposizioni in materia di tutela sanitaria (D.M. 18/02/1982 e D.M. 28/02/1983). 
 
I partecipanti devono obbligatoriamente indossare per ragioni di sicurezza:  

- casco protettivo (non sono ammessi caschi da moto o comunque che ricoprano la parte frontale del 
volto), 

- aiuto al galleggiamento omologato secondo le vigenti normative CE EN 393 munito di chiusura in 
vita e torace, 

- calzature idonee (vanno bene anche scarpe ginniche o scarponcini ben legati) 
 
Art. 2 – ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono a numero chiuso e si accettano i primi 30 gruppi iscritti. L’organizzazione si riserva di 
aumentare o diminuire il numero dei partecipanti in funzione di ragioni organizzative. 
Per iscriversi è necessario fornire: 

- il nome dell'Imbarcazione (nel caso di omonimie l’organizzazione si riserva la facoltà di aggiungere 
un numero per identificare le due diverse imbarcazioni); 

- i dati completi del Capo Barca, e nome e cognome di tutti i membri dell'equipaggio, con indicazione 
obbligatoria dell'età in caso di minori e loro segnalazione tassativa all’organizzazione; 

- copia del presente regolamento firmata dai partecipanti per accettazione. 
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Le iscrizioni sono considerate valide solo se complete e inviate entro il 30 agosto 2021 alla mail 
cartonboatrace.ssb@gmail.com 

 
Il pagamento delle quote d’iscrizione potrà avvenire: 
tramite Bonifico 

conto intestato a ASD SPORT SENZA BARRIERE 
BANCO BPM 

 IT 33 A 05034 50400 000 000 001825 
tramite PayPal  

Si aggiungono 3 € di spese se l’iscrizione viene fatta con PayPal o Carta di Credito 
 
In alternativa l’iscrizione potrà essere consegnata di Persona presso  

Centro Clinico Massarenti s.r.l., in via Cairoli 4B a Luino 
In questo caso il pagamento della quota deve essere effettuato immediatamente. 
 
Le iscrizioni verranno convalidate la mattina della manifestazione 

- confermando i componenti definitivi dell’equipaggio ed eventuali responsabili del gruppo; 
- consegnando la scheda di iscrizione dell’imbarcazione completa di tutti i dati e le firme in originale 

dei partecipanti ed eventuali autorizzazioni del genitore per i minori; 
- con il ritiro del numero di gara. 

 
La quota di iscrizione è di 20€ a partecipante con un massimo di 60€ per equipaggio e dà diritto a: 
- partecipazione alla gara CARTON BOAT RACE; 
- noleggio, per il tempo strettamente necessario alla gara, dell'attrezzatura di sicurezza obbligatoria (casco e 
aiuto al galleggiamento) e pagaia per ciascun partecipante; 
- un rotolo di scotch logato per l’evento a partecipante; 
- al ritiro dei premi nell’ambito della premiazione a fine gara e all’eventuale sorteggio delle  
rimanenze. 

ATTENZIONE: 
A discrezione dall’organizzazione, la gara potrà avere luogo indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, 
a meno che le stesse, oggettivamente, non costituiscano pericolo per l’incolumità dei partecipanti  
IN CASO DI ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PER CAUSE NON IMPUTABILI 
ALL'ORGANIZZAZIONE (AVVERSE CONDIZIONI METEO, LAGO IN PIENA, ECC.) LA QUOTA DI 
ISCRIZIONE NON VERRÀ RESTITUITA. 
 
Art. 3 - NOLEGGIO ATTREZZATURA 
Nella quota di iscrizione alla gara è compreso il noleggio per il tempo strettamente necessario alla gara, 
dell'attrezzatura di sicurezza obbligatoria (casco e aiuto al galleggiamento) e pagaia. 
Occorre munirsi di Documento d’identità valido che dovrà essere lasciato a titolo cauzionale.  
 

ATTENZIONE 
Qualora l’attrezzatura non venisse riconsegnata o risulti danneggiata, verniciata o modificata verrà addebitato 
il costo della stessa. 
 
Art. 4 – IMBARCAZIONI 
Lo scafo dei natanti, cioè il corpo galleggiante, deve essere costruito sul posto in 2 ore di tempo, utilizzando 
esclusivamente cartone (vedi specifiche seguenti) e il rotolo di scotch fornito dall’organizzazione. 
 
Il cartone dello scafo e lo scotch non possono essere verniciati o coperti in alcun modo fatta eccezione dal 
numero assegnato all’imbarcazione. 
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Le parti estranee allo scafo e non strutturali, costituenti decorazioni, abbellimenti e comunque fuori acqua, 
possono anche essere costruite anche in precedenza, utilizzando materiali diversi come carta, cartoncino e 
simili, purchè non si tratti di materiali inquinanti, pericolosi o di difficile recupero dall’acqua. 
 
I materiali ammessi per la costruzione dello scafo sono unicamente (pena esclusione): 
 
- Cartone, non fornito dall'organizzazione, tipo marrone ondulato a doppia onda (quello classico, normale per 
scatoloni, volendo anche a onda semplice), non pretrattato/impermeabilizzato all’origine né trattato o 
verniciato successivamente nelle parti sia interne che esterne (sono ammessi solo minimi pezzi di cartone 
colorato così come di fabbrica). Per lo scafo non sono ammessi tubi di cartone pressato, cartone alveolare, 
ecc.; 
- Nastro adesivo, fornito dall'organizzazione ad ogni partecipante e personalizzato per l’evento; 
- Gli attrezzi ammessi per la costruzione sono forbici, lame coltello o simili attrezzi da taglio, è ammesso il 
tiranastro; 
- Non sono ammesse imbarcazioni pontate con copertura totale: è ammessa solo una parziale copertura fino al 
30% e che comunque non possa costituire impedimento per l'evacuazione dei componenti dell'equipaggio in 
caso di ribaltamento. Vietate anche zattere e simili; 
- Sono ammesse pagaie di qualsiasi tipo, materiale e forma purché galleggianti e non pericolose (con punte, 
spigoli, ecc.); 
- È vietato apporre ed esporre sulle imbarcazioni qualsiasi forma pubblicitaria se non approvata in modo scritto 
ed ufficiale dall'organizzazione (meglio un consulto preventivo); 
- È vietato apporre ed esporre sulle imbarcazioni qualsiasi immagine o scritta ritenuta offensiva o di cattivo 
gusto secondo la nostra organizzazione; 
- Il cartone dello scafo e della parte strutturale può essere sagomato e manipolato, per esempio può essere: 
arrotolato, incastrato, legato o unito con il nastro adesivo fornito, non può invece essere successivamente unito 
con puntatrici (i punti devono essere cioè quelli originale come di fabbrica) o incollato. 
 
Art. 5 - CONDOTTA DI PERCORSO 
La gara è una prova amatoriale di abilità sportive ed artistiche - costruttive di una squadra costituita da 2 a 4 
componenti di equipaggio, che consiste prima nella costruzione sul luogo di un'imbarcazione in 2 ore di tempo 
e poi un percorso acquatico di circa 130 metri per gli adulti e uno ridotto per la categoria kids 
 
Sulla barca dovranno salire tutti i componenti dell’equipaggio che hanno partecipato alla costruzione della 
stessa, fatta eccezione per i responsabili dei gruppi di minori. 
 
Si considera arrivata l'imbarcazione che taglia il traguardo con l'equipaggio di partenza al completo. È 
ammesso risalire sull'imbarcazione dopo un ribaltamento. 
 
Ogni imbarcazione partirà singolarmente e verranno rilevati i tempi di percorrenza del percorso. 
 
L’inizio della gara è previsto per le ore 10.00 del giorno 05/9/2021 con la costruzione della barca per la durata 
di 2 ore. Alle ore 14.00 comincerà la competizione in acqua delle imbarcazioni. Per consentire il regolare 
svolgimento delle attività di verifica pregara è previsto il ritrovo per le ore 9.00. 
 
 
Art. 6 – PREMIAZIONE 
Le premiazioni terranno conto di criteri diversi quali i tempi di navigazione e valutazioni artistiche o di 
originalità dell’imbarcazione. 
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Verranno premiate le seguenti Carton Boat: 
- Premio CROCIERA  “Al traguardo nel minor tempo"  
- Premio SOPRAVVISSUTI "Al traguardo con il secondo miglior tempo"  
- Premio NAUFRAGHI  "Al traguardo con il terzo miglior tempo"  
- Premio ABISSO    “La prima ad affondare” 
 
- Premio PIRATI   “Al traguardo nel minor tempo categoria KIDS” 
- Premio SQUALI   "Al traguardo con il secondo miglior tempo categoria KIDS"  
- Premio PESCI PALLA  "Al traguardo con il terzo miglior tempo categoria KIDS"  
 
- Premio LOVE BOAT  "La piu’ bella" 
- Premio HAPPY BOAT  "La piu’ originale" 
- Premio ILLUSIONE   "Nessuno avrebbe pensato che galleggiava" 
 
Le valutazioni saranno espresse dalla giuria identificata da ASD Sport Senza Barriere nei giorni precedenti 
all’evento e saranno insindacabili. 
 
Art. 7 – PUBBLICITÀ 
È vietata l'esposizione di qualsiasi forma pubblicitaria sulle imbarcazioni e sugli eventuali 
“paddok/gazebo/area” dei partecipanti. Tutte le forme di pubblicità sono di esclusiva competenza 
dell'organizzazione. Bisogna ricordare che l'esposizione di pubblicità durante la manifestazione è soggetta ad 
imposta e pertanto ogni forma pubblicitaria (esposizione di marchi su imbarcazioni, ombrelloni, gazebo, 
striscioni, depliant, locandine, ecc.) viene tassata ed è pertanto vietata se non concordata con l'organizzazione. 
 
Eventuali marchi e scritte già presenti sul cartone devono essere coperti da carta o dal nastro adesivo fornito. 
È possibile concordare anticipatamente e in forma scritta l’esposizione di forme pubblicitarie con 
l’organizzazione SSB. 
 
Art. 8 - DATI PERSONALI 
Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono a che i dati personali forniti alla organizzazione 
in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D. Lgs.  UE 2016/679, concedendo 
altresì la pubblicazione di foto, filmati eventualmente effettuati durante l’attività. 
 
Art. 9 - RESPONSABILITA' 
I partecipanti si assumono ogni responsabilità, accettando le condizioni di partecipazione e il regolamento con 
la firma nel modulo di iscrizione. Il Comitato Organizzatore, pertanto, declina ogni e qualsiasi responsabilità 
civile e penale per danni a persone o cose che potessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
Art. 10 - NORME ACCESSORIE 
Nel rispetto della migliore condotta civile e come convenuto con il Comune di Luino, i partecipanti devono 
prestare il massimo riguardo per l'ambiente e si ha l'obbligo: 
- di mantenere e lasciare pulita l'area utilizzata per la costruzione delle imbarcazioni portando tutto il cartone 
avanzato negli appositi container destinati e l'immondizia generica nei bidoni appositi; 
- di aiutare gli addetti all'arrivo per il recupero dell'imbarcazione; 
- di non lasciare l'imbarcazione, eventualmente distrutta, lungo le sponde del lago; 
 
Pertanto i partecipanti sono obbligati a tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente. 
Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso di gara e aree di sosta sarà squalificato con 
effetto immediato e incorrerà in eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali. 
 
 



 

 5 

Tutti i partecipanti il giorno della manifestazione saranno sottoposti prima dell’inizio gara al controllo 
“Prevenzione Covid” come da normative vigenti. 
 
Il presente regolamento costituisce parte integrante del modulo d’iscrizione e pertanto deve essere riconsegnato 
firmato dai partecipanti maggiorenni o responsabili. 
 
Organizzatori  
ASD SPORT SENZA BARRIERE 
         CF/P.IVA 03779460124 
asd.sportsenzabarriere@gmail.com 
 
FEDERAZIONE NAZIONALE UNINPRESA SPORT  
       CF 95064650633 
m.massarenti@unimpresa.it  
 

Per accettazione 
 

______________________________________partecipante 1 / responsabile minori 
 
 

______________________________________partecipante 2 
 
 

______________________________________partecipante 3 
 
 

______________________________________partecipante 4 
 
 
 

www.unimpresasport.it 
 

Scrivere a 
cartonboatrace.ssb@gmail.com 

(vedi scheda d’iscrizione) 
 


