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8^ Traversata a nuoto del Lago di Mergozzo 17 luglio 2011
     aperta ai maggiori di 14 anni (minorenni solo con il consenso dei genitori)

Modulo di iscrizione      (compilare in stampatello leggibile)

Cognome :  _____________________________     Nome :  _____________________________

 Nato a :  _______________________________          il :     ____  /  ____  /  ________________

 Residente a : ___________________________         cap :  ___________      prov :  _________  

 Indirizzo :  _____________________________         telefono :  _________________________

 e – mail :  _____________________________ @ _____________________________________ 

Dichiara  sotto la propria responsabilità di essere in buona salute, di essere un’abile nuotatore e di essere comunque 
fisicamente idoneo a partecipare alla “8^ Traversata a nuoto del Lago di  Mergozzo”, nuotata non competitiva che si 
svolgerà domenica 17 luglio 2011 dal porticciolo sito di fronte alla p.za Cavour di Mergozzo alla spiaggia del Campeggio 
Continental  per una distanza complessiva di circa 2,4 km.
Il sottoscritto nel dichiarare che tutte le informazioni ed i dati forniti sono veritieri, solleva da ogni responsabilità civile e  
penale gli organizzatori della manifestazione per qualsiasi danno materiale, fisico, morale, diretto o indiretto che possa 
derivargli da eventuali incidenti prima, durante e dopo la Nuotata.
Prende atto, che gli organizzatori si riservano a loro insindacabile giudizio di limitare il numero dei partecipanti e di 
escludere dalla partecipazione uno o più iscritti. Con l’iscrizione alla manifestazione si dà il consenso al trattamento dei 
dati, sopra dichiarati, per l’utilizzo della manifestazione in virtù della legge sulla tutela della privacy  ( legge 675 del 30-
12-1996 ).

In fede :   ____  /  ____  /  2011                               _________________________________________
                                  ( data )                                                                                               ( firma per esteso leggibile)

         
Compilare da parte di un genitore nel caso di nuotatore minorenne maggiore di 14 anni.

Il sottoscritto :  _________________________________________________________________

Nato a :  __________________________________  il :   ____  /  ____  /   ____

Prendo atto, accetto tutto quanto sopra dichiarato ed acconsento sotto la mia responsabilità che mio figlio/a partecipi alla 
manifestazione.

In fede :   ____  /  ____  /  2011                                _________________________________________
                                  ( data )                                                                                               ( firma per esteso leggibile)

Regolamento:
- costo iscrizione 25 € (comprende pacco gara con gadget, cuffia e 5 € di cauzione per la boa di sicurezza fornita 

al nuotatore con l’obbligo di utilizzo, pena la mancata partenza).
- Il limite dei partecipanti è di 400 con il riserbo da parte degli organizzatori di modificarne il numero, il tempo  

massimo è di 90’, poi il nuotatore sarà tassativamente recuperato dai mezzi dell’organizzazione.
- Ritiro pacco gara, domenica 17 luglio 2011 presso Piazza Cavour (Mergozzo) dalle 09.30 alle 10.30.
- Iscrizioni tramite bonifico bancario (info: www.dimensione.net). 
- Inizio traversata ore 11.00.
- E’ previsto il servizio di trasporto delle sacche del pacco gara dalla  P.zza Cavour di Mergozzo alla spiaggia del 

Campeggio Continental; l’organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni e o furti.
- Servizio navetta gratuita per Mergozzo (parcheggi) dalle ore 13.30 – 15.00.
- Servizio docce presso il campeggio Continental.
- In caso di mancata svolgimento per pessime condizioni atmosferiche o per altre gravi cause, la quota d’iscrizione 

non sarà restituita, verrà comunque dato un ricordo della manifestazione.
- La manifestazione NON È AGONISTICA NÉ COMPETITIVA ed è organizzato per puro spirito di divertimento.

Il presente modulo va consegnato il 17.7.11 in Piazza Cavour al ritiro pacco gara.

_________________________________________
Spazio riservato all’organizzatore

mailto:dimensionetriathlon@libero.it
http://www.dimensione.net/

