
Nel “I° circuito Nazionale Amatoriale Acque Libere” è promosso il rispetto delle norme di  
sicurezza già adottate dalle federazioni sportive nazionali. 

Gli organizzatori delle manifestazioni hanno aderito a questo impegno di promozione della 
sicurezza. 

Un duplice impegno.

Per gli organizzatori, che affiliandosi all’ente sportivo riconosciuto dal CONI, l’”ASI” 
(Alleanza Sportiva Italiana), ne condividono i principi e le norme di sicurezza e provvedono 
ad assicurare l’intera manifestazione.

Per l’atleta, cui verrà ugualmente richiesta specifica copertura assicurativa (vedi NOTE     per   
l’ATLETA), per aver accesso a tutte queste manifestazioni.

Tante manifestazioni di nuoto per tutti, sull’intero territorio nazionale, organizzate nel rispetto ed 
attenzione alla soddisfazione e sicurezza della persona “Atleta”.

NOTE per l'ATLETA: Per partecipare alle manifestazioni del “I° circuito Nazionale Amatoriale Acque 
Libere” l’atleta dovrà tesserarsi all’ASI (Alleanza Sportiva Italiana)Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal  
CONI :

        Se Propaganda o  Master 

 accertarsi della validità temporale del proprio certificato medico per attività sportiva non agonistica o  
agonistica (il cerificato deve valere almeno sino alla data della manifestazione/i cui si intende  
partecipare); 

 quindi chiedere alla associazione sportiva dilettantistica cui si è iscritti di richiedere il tesseramento ASI  
al costo di euro 4,20/ annue, seguendo le istruzioni apposite sul sito www.asiroma.org o rivolgendosi ad 
una sede provinciale ASI (dalla home page del sito, dal menù di sinistra, selezionare la voce ‘Struttura’,  
quindi ‘Comitati’ e cliccare sulla regione di interesse)

     Se Amatore, non iscritto ad alcuna associazione sportiva dilettantistica, 

 procurarsi il certificato medico di sana e robusta costituzione per attività non agonistica;  

 quindi tesserarsi attraverso ASI ROMA al costo di euro 4,20/ annue inviando il certificato medico di sana  
e robusta costituzione. Informazioni e/o richieste di tesseramento devono essere inoltrate a  
settorrenuoto@asiroma.org

 www.asiroma.org

L’assicurazione avrà validità annuale e permetterà la partecipazione a tutte le manifestazioni sul territorio nazionale,  
organizzate sotto l’egida dell’”ASI”.
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