
                            

    NUOTO IN ACQUE LIBERE IN SARDEGNA 
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“ 1° Trofeo Olbia Nuoto ”
                                 

GARA DI NUOTO MEZZOFONDO FASCIA C

Domenica 03 luglio 2011

 Spiaggia Pittulongu - Olbia (OT)

Organizzazione: AIR SPORTING CLUB OLBIA

Contatti: sportingclub.olbia@virgilio.it  Tel. 0789/646044 - 3401038264

           
Modulo di iscrizione atleta individuale (compilare in stampatello leggibile)

Cognome : _____________________________ Nome : _________________________________
Nato a : _______________________________ il : ____ / ____ / ____
Residente a : ___________________________ cap : ___________ prov : ___________________
Indirizzo : _____________________________ e-mail__________________________________ 
telefono di reperibilità ( non quello del partecipante ) __________________________
tesserato FIN numero tessera ___________ ,  ovvero tesserato __________ numero tessera 
______________
I tesserati devono avere la tessera di riconoscimento al seguito.
Eventuale società di appartenenza ________________________ 
Richiedo di essere iscritto alla manifestazione sulla distanza di m. 1.000 circa con partenza ed arrivo 
dalla località “Spiaggia di Pittulongu” .
Il sottoscritto dichiara veri i sopraindicati dati, di essere un’abile nuotatore e di impegnarsi a non 
chiedere risarcimento danni al Comitato Organizzatore per qualsiasi tipo di incidente o evento, 
materiale, fisico o morale, diretto ed indiretto, che possa capitare prima, durante o dopo la 
manifestazione, ad eccezione di quanto previsto dalla polizza assicurativa stipulata dall’Organizzazione 
per ogni atleta (info presso l’Organizzazione stessa) obbligatoria per la partecipazione alla gara. 
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Autorizza inoltre il Comitato Organizzatore dell’evento e il Comitato Nuoto Acque Libere Sardegna, di 
cui la manifestazione fa parte, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675 del 31/12/96, ad utilizzare e 
gestire per i fini istituzionali, i nominativi dei propri Soci tesserati e a diramare foto, video ed immagini 
della manifestazione.

NB : TUTTI I PARTECIPANTI NON TESSERATI DOVRANNO PRESENTARE IN SEDE DI 
ACCREDITO PRE-GARA IL CERTIFICATO MEDICO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE.

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

Compilare da parte di un genitore nel caso di nuotatore minorenne.
Il sottoscritto : 
_________________________________________________________________
Nato a : __________________________________ il : ____ / ____ / ____
Prendo atto ed accetto tutto quanto sopra dichiarato, acconsentendo sotto la mia responsabilità alla
partecipazione di mio figlio/a alla manifestazione.

In fede : ____ / ____ / 2011 _________________________________________
                   ( data )                                         ( firma per esteso leggibile)
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REGOLAMENTO PARTICOLARE DELLA MANIFESTAZIONE:
- CIRCUITO: Il circuito di gara di metri 1000, segnalato da boe di segnalazione .
- - PROGRAMMA ORARIO:
ORE 9.00 RITROVO CONCORRENTI E ACCREDITO PRESSO GAZEBO AIR SPORTING CLUB 
(adiacente alla Trattoria Rossi spiaggia di Pittulongu - OLBIA)
ORE 9.30 RIUNIONE TECNICA e ASSEGNAZIONE NUMERO CONCORRENTI
ORE 10.30 PARTENZA GARA
ORE 12.30 PREMIAZIONI PRESSO TRATTORIA ROSSI.

Si fa presente che a discrezione del Comitato Organizzatore il programma della gara potrebbe subire 
variazioni e che tutti i concorrenti devono comunque essere a disposizione nell’orario di accredito. In 
caso di condizioni meteorologiche avverse che possano non garantire la massima sicurezza dei 
partecipanti la manifestazione potrebbe essere sospesa in qualsiasi momento.
- ORGANIZZATORE-GIUDICI DI GARA: La manifestazione sarà diretta dal gruppo organizzatore; 
tutte le decisioni e i provvedimenti adottati nel corso della manifestazione in merito all’andamento della 
gara sono inappellabili.
- ISCRIZIONI INDIVIDUALI: Tutti i concorrenti possono iscriversi individualmente entro e non 
oltre il giorno martedì 21 giugno 2011 inviando la prima pagina del presente documento (anche non 
firmato) preferibilmente via mail all’indirizzo sportingclub.olbia@virgilio.it  
oppure via fax allo 0789 /646044. 
LA TASSA D’ISCRIZIONE E’ DI € 15,00 E DOVRA’ ESSERE VERSATA TRAMITE BONIFICO 
BANCARIO A:
SPORTING CLUB OLBIA S.r.l., Banca di Credito Sardo, Agenzia di Sassari
CODICE IBAN IT14H0305917205100000010381  
CAUSALE : ISCRIZIONE GARA  “1° TROFEO OLBIA NUOTO” 
COPIA DEL VERSAMENTO DOVRA’ ESSERE ALLEGATA ALLA DOMANDA D’ISCIZIONE. 
SARÀ DISCREZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE ACCETTARE ISCRIZIONI TARDIVE A FRONTE 
DI UNA SOVRATTASSA PER DIRITTI DI SEGRETERIA DI EURO 5,00.
LA TASSA D’ISCRIZIONE PER COLORO CHE VOLESSERO  PARTECIPARE ANCHE ALLA GARA 
DI MEZZOFONDO FASCIA B (M. 4.500) E’ DI € 20,00.
Al  momento dell’accredito gli atleti dovranno poi consegnare:
1 - Modulo in originale firmato dall’atleta, ed eventualmente anche dal genitore se minorenne;
2 - Certificato medico di sana e robusta costituzione laddove richiesto.
3 – Tessera di appartenenza a Federazione.
Le quote di iscrizione non verranno rimborsate in caso di mancata partecipazione o di
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annullamento o sospensione della manifestazione per cause di forza maggiore (es. condizioni meteo 
avverse).
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il programma gare in relazione al
numero dei partecipanti e alle esigenze organizzative e di chiudere le iscrizioni in qualsiasi momento al 
raggiungimento del numero massimo consentito ovvero 300 atleti.

- RISULTATI: Verranno elaborati, affissi e pubblicati su Internet nel sito  www.nalsardegna.org  al 
termine della manifestazione.
- PREMIAZIONI: Verranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni distanza e categoria.
- INFORMAZIONI E CONTATTI: airsportingclub@libero.it tel. 0789/646044
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