
 
Lega Navale Italiana 

Sezione di Santa Cesarea Terme, Castro, Porto Badisco 
 

La Sezione della Lega Navale Italiana di Santa Cesarea Terme, Castro e Porto Badisco 
 

ORGANIZZA 
Domenica 19 Agosto 2012 

 

LA REGATA NATATORIA DI MEZZO FONDO IN ACQUE LIBERE 

 “GROTTE DELLA VERGINE CISARIA” _ IV°Edizione 
Competizione agonistico-amatoriale aperta a tutti 

 
La manifestazione si svolgerà nelle acque antistanti il lungomare di Santa Cesarea Terme con 

partenza ed arrivo dallo stabilimento balneare “Il Caicco”. 

 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni possono essere effettuate collegandosi al sito www.nuotopuglia.it 
TASSA di GARA 

La tassa gara è di € 15,00 (euro quindici/00) 
PROGRAMMA 
         Ore 10.00 ritrovo dei concorrenti c/o Piazzale delle Terme 
         Ore 11.30 inizio gara 
         A seguire rinfresco e premiazioni 
GARA 
     La gara si svolgerà su unico percorso di 1700m, opportunamente delimitato da boe da lasciare a dritta 
INFO 
    Per ogni informazione a riguardo collegarsi al sito www.nuotopuglia.it o telefonare al +39 339 4376198 

 
 
 
 
 

Si ringraziano per il patrocinio le Amministrazioni Comunali di 
Santa Cesarea Terme e Castro  

 



Lega Navale Italiana
Sezione di Santa Cesarea Terme

Castro, Porto Badisco

          DOMANDA DI ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Io sottoscritto/a _______________________________________________

nato/a il_________________ a___________________________________

residente a ____________________________________    Prov. ________

Indirizzo    ___________________________________________________

CHIEDO

di partecipare alla IV° Edizione della regata natatoria “Grotte della Vergine Cisaria” e

DICHIARO
di voler liberare ed esonerare la  Lega Navale Italiana Sezione di Santa Cesarea Terme, Castro e Porto 

Badisco e gli Organi Direttivi della stessa (Presidente e Consiglio Direttivo) da ogni responsabilità e 

da tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale 

per eventuali infortuni che possano vedermi coinvolto durante la gara di nuoto in acque libere “Grotte  

della Vergine Cisaria” che si terrà Domenica 19 Agosto c.a. (con eventuale rinvio) ed in particolare da 

risarcimento di danni da me subiti o causati o dai miei aventi causa o diritto anche in caso di morte,  

salvo quanto previsto dall’assicurazione messa a disposizione dall’AICS.

Dichiaro inoltre di essere in regola con le norme che regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva.

Letto, confermato e sottoscritto.
Santa Cesarea Terme, lì 

Firma dell'iscritto alla gara (o di suo facente veci se minorenne)

X____________________________________________________

X____________________________________________________
Autorizzo il trattamento dei dati personali, che saranno utilizzati solo per gli scopi relativi indicati nel presente documento, secondo 
quanto previsto dal DL 675/96, 31 dicembre 1996.


