Modulo di iscrizione. Autocertificazione e liberatoria.
TRAVERSATA DEI CAIMANI – 1800 m

Con la sottoscrizione del presente modulo, composto da nr. 5 pagine, il sottoscritto
Nome e Cognome _________________________________________________________ M F
Nato/a a ___________________________________________________________ Residente in
________________________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________
Indirizzo email ___________________________________________________________________
Taglia T-shirt S M L XL
Dichiara
di essere in possesso di Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo
agonistico (NB: Il certificato è stato rilasciato da un medico specialista in medicina dello
sport. L’esame per il rilascio del certificato includeva la misurazione della pressione
arteriosa, l’effettuazione di elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo, refertati secondo
gli standard professionali esistenti ed un esame spirometrico) in corso di validità alla data
del 26 agosto 2018 (ossia è stato rilasciato meno di un anno prima di questa data).
Contemporaneamente sollevo l’asd UPN e gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per
l’impossibilità di verificare il certificato stesso, dovuta ad eventuale mia negligenza nel
presentarne copia.

Liberatoria trattamento dati personali.
Il sottoscritto, come sopra meglio generalizzato, autorizzo il comitato l’asd UPN al
trattamento dei dati personali nei termini di cui al D.Lgs. 196/2003 e succ. modd. e
integrazioni. Ai sensi dell’art. 13 di tale decreto, La informiamo che la comunicazione dei
dati richiesti è necessaria per portare a compimento l’attività per la quale ha prestato il
consenso. I suoi dati saranno archiviati con strumenti cartacei ed informatici e potranno
essere comunicati a terzi per lo svolgimento dell’attività per la quale ha prestato il consenso
nonché per le attività necessarie alla stessa quali, a titolo meramente indicativo, le attività
di cronometraggio, quelle contabili e fiscali. Sottoscrivendo la presente informativa
acconsente inoltre a ricevere informazioni su attività ed eventi che l’Associazione organizza
per la realizzazione dei propri scopi statutari. Il titolare del trattamento è A.s.d. UPN con
sede in Nerviano, piazza della Chiesa, 1. Il Responsabile del Trattamento è il Presidente di
A.s.d. UPN, cui scrivere per ottenere in qualsiasi momento informazioni sul trattamento dei
dati nonché l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione degli stessi, come previsto

dall’art. 7 del menzionato D.Lgs. 196/2003.

Liberatoria diritti di immagine.
Dichiaro di avere partecipato, in data 26 agosto 2018, alla raccolta di materiale foto e video
per l’evento I Traversata dei Villoresi prodotto per conto di A.s.d. UPN.
Autorizzo A.s.d. UPN e/o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo ad utilizzare liberamente tutto
il materiale filmato/registrato/fotografato con e in ogni mezzo realizzato ed alle
dichiarazioni e comunicazioni, ivi incluso il nominativo, in tutto il mondo, in perpetuo,
concedendo sin d’ora a titolo gratuito a A.s.d. UPN ampia liberatoria e autorizzazione alla
cessione dei diritti relativi alla mia immagine, rinunciando a qualsiasi pretesa economica
nei confronti della menzionata A.s.d. UPN o dei suoi aventi causa, avendo ogni facoltà di
procedere a tale autorizzazione.

Percorso.
Il percorso, quasi completamente rettilineo, con partenza nei pressi del ponte di via
Cadorna a Nerviano, precisamente dallo scivolo carrabile di via G. Cantoni, prevede la
percorrenza di circa 1800 m sino al Ponte della frazione Garbatola, in via Montenevoso a
Nerviano.
L’area di partenza dista 1,8 km (a piedi) dall’area di arrivo e questa circa 500m dall’oratorio
di Garbatola, per cui volendo raggiungere a piedi la zona di partenza e di arrivo si può
lasciare i propri mezzi presso l’area feste dell’Oratorio di Garbatola, in via Gorizia 3, per poi
raggiungere a piedi prima il punto di arrivo e quindi il punto di partenza. Sarà cura del
concorrente calcolare i tempi di spostamento per presentarsi in tempo per la partenza della
propria batteria.

Regolamento della manifestazione: TRAVERSATA DEI CAIMANI
La manifestazione partirà alle ore 15,00 del giorno 26 agosto 2018, il tempo massimo di
percorrenza è di 1 ora. dal via. E’ consentito nuotare in qualsiasi stile di nuoto ed è
consentita la scia, ma non è ammesso l’uso di pinne, boccagli, palette, guanti palmati. Sono
consentiti l’uso della muta e di costumi gommati, a seconda della temperatura dell’acqua
sarà cura della giuria comunicare agli atleti durante il briefing pre-gara se la stessa sarà
obbligatoria, consentita o vietata. È consigliato l’uso degli occhialini. Non è previsto nessun
ordine di arrivo e non è prevista nessuna premiazione. L’età minima per partecipare, con
il consenso scritto e la sottoscrizione del presente modulo da parte del genitore o da che
ne fa le veci, è di anni 14, da compiersi nel corso del 2018. Non vi è una età massima,
beninteso che essa sia legata, a responsabilità del nuotatore, alla propria idoneità sportiva.

I concorrenti saranno divisi in batterie da 10 persone in base all’ordine di iscrizione e non
in base a tempi o rank (non essendo agonistica). Ogni concorrente riceverà in ogni caso
una cuffia numerata e si dovrà apporre un numero sul braccio. Lo stesso numero sarà
posizionato sulla borsa che il concorrente potrà lasciare in partenza. Sarà cura
dell’organizzazione portare tali borse all’arrivo. L’orario di partenza di ciascuna batteria sarà
comunicato nella mattinata di domenica e durante il briefing pre gara.
Mi assumo pertanto piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio o incidente
che mi possa accadere, nonché per i danni da me casuati a terzi, all’interno del canale e
delle aree pertinenti all’evento prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione,
sollevando quindi A.s.d. UPN e tutti gli enti promotori e tutte le persone coinvolte
nell’organizzazione dell’evento da ogni responsabilità civile e penale.

Quote di iscrizione.
Come contributo spese verso l’organizzazione il concorrente verserà una quota di 15€.
Chiusura iscrizioni alle ore 14:00 del giorno domenica 26 agosto 2018, o comunque al
raggiungimento di NUMERO 100 atleti.
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere eseguito tramite bonifico bancario sul
conto corrente aperto presso Banca Monte dei Paschi, agenzia di Nerviano e intestato a
A.s.d. UPN al seguente codice:
IBAN: IT66K0103033450000001368360
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere eseguito anche in contanti il giorno
sabato 25 agosto dalle 15.00 alle 18.00 e domenica 26 mattina dalle 9.00 alle 14.00 presso
lo sport village in via Gorizia 3 (attenzione che comunque le iscrizioni si chiuderanno al
raggiungimento di N.100 atleti).
Una volta effettuato il versamento si dovrà inviare copia della ricevuta di pagamento, del
certificato medico e del presente modulo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte ove
previsto, all’indirizzo email info@garbatola.it
Il controllo della effettiva iscrizione, mediante verifica sulle pagine internet e social della
A.s.d. UPN e del Comitato Organizzatore, https://www.facebook.com/festagranda/ e
www.garbatola.it è a cura del sottoscritto. Le quote di iscrizione non saranno rimborsate in
caso di mancata partecipazione.
Il Comitato organizzatore si riserva il diritto di modificare, a proprio insindacabile giudizio,
la tempistica delle iscrizioni, il programma della giornata, il programma della
manifestazione natatoria e di chiudere le iscrizioni in qualsiasi momento al raggiungimento
del numero massimo di partecipanti consentito dagli standard di sicurezza previsti per la

manifestazione.

Il sottoscritto (* per i minori di anni 18 la sottoscrizione deve essere fatta dall’esercente la
potestà),
Nome e Cognome _____________________________________________________________
(Esercente la potestà: _________________________________ - Allegare copia carta identità)
sopra meglio generalizzato, in possesso dei requisiti e della documentazione sopra
precisata, letto e compreso tutto quanto sopra, Chiede di iscriversi alla Traversata dei
Caimani.

Data _________________________

Firma _________________________________________

Programma della manifestazione
Domenica 26 agosto 2018
9:30 – 13:30 Apertura segreteria presso l’Oratorio di Garbatola, in via Gorizia 3.
Verifiche preliminari. Pagamento quote, formalizzazione iscrizione online.
Ritiro cuffie e pacchi gara. Controllo batterie ecc
14:30

Briefing pre gara presso la partenza

15:00

Partenza prima batteria

16:00

E comunque a seguire la traversata di 1800m, tuffata popolare

17:00

Ritrovo finale ristoro e saluti presso Oratorio di Garbatola

