
DOMANDA di PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a ……………………………………...………...…..................…..., nato/a a ……………………...........……….…(.....),

il………..….............….., residente a………………...………………...............……………………… CAP ………………...... Prov. ……...,

Via/P.zza…..…………...….................………………….....……... n. ……....... , Codice Fiscale ……………………..…………...………..,

telefono…………………..………………..........………….., e-mail……...…………………........................……………………………………..,

per conto proprio / quale esercente la responsabilità genitoriale del minore

……………………………………………….......……...…..………., nato/a a ……………....…...........................……………………….. (......),

il………..…...........….., residente a………………...…..................…………………………………… CAP ………………...... Prov. ……...,

Via/P.zza…..…………...………….......................………………... n. …........…. , Codice Fiscale ……………………..…………...………..,

chiede di partecipare alla manifestazione

121° Cimento Invernale di Nuoto “ORSI POLARI” domenica 26 gennaio 2020

DICHIARA

- Che la partecipazione avviene di SUA spontanea volontà e libera gli organizzatori da ogni responsabilità per

qualunque infortunio od incidente che possa verificarsi alla propria persona od a terzi.

- di aver preso visione e di aver compreso il Regolamento (di seguito riportato) e di accettarlo integralmente

senza riserve;

- di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e degli

obblighi conseguenti;

In Fede il richiedente/esercente la responsabilità genitoriale

________________________________

___________________________________________________________________________________________

VISITA MEDICA PREVENTIVA MEDICO ___________________________

❑ IDONEO

❑ NON IDONEO

Siglare con la “X” la voce interessata

Numero di tuffi effettuati: _________________________

___________________________________________________________________________________________

CIMENTO INVERNALE
ORSI POLARI



RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  CCIIMMEENNTTOO  IINNVVEERRNNAALLEE  ““OORRSSII  PPOOLLAARRII””  

1) Per partecipare al Cimento Invernale Orsi Polari è indispensabile procedere alle pratiche
amministrative di iscrizione che richiedono la compilazione del modulo di iscrizione, la
firma per presa visione e lettura sulla nostra informativa sulla privacy  ed il versamento
della quota di iscrizione comunicata dalla SS..SS..DD..  aa  rr..ll..  RRaarrii  NNaanntteess  TToorriinnoo. 

2) Per partecipare occorre assolutamente presentarsi muniti di certificato medico di sana
e robusta costituzione fisica corredato da elettrocardiogramma a riposo non antecedente
a un mese, oppure con certificato di visita medico-sportiva. Questa certificazione dovrà
essere esibita all’atto dell’iscrizione, senza la quale la stessa non potrà essere accettata.

3) Il certificato medico e/o il certificato di visita medico-sportiva sarà esaminato dal nostro
medico incaricato dalla organizzazione che darà il nulla osta per la partecipazione al
Cimento Invernale. Il nulla osta del medico incaricato è vincolante per la partecipazione.

4) La partecipazione al Cimento Invernale avviene di propria spontanea volontà e libera gli
organizzatori da ogni responsabilità per qualunque infortunio od incidente che possa
verificarsi alla propria persona od a terzi.

5) La composizione dei gruppi tuffo e delle batterie così come la ripartizione dei partecipanti
verrà effettuata il giorno del Cimento Invernale e non è modificabile

6) La sicurezza dell’evento è affidata alle autorità di sicurezza: Vigili del Fuoco, Magistrato
del Po, Polizia Municipale che in base alla situazione metereologica e la situazione del
fiume Po decideranno le tempistiche ed le modalità del Cimento Invernale.

7) Non è possibile effettuare più tuffi nel Po senza autorizzazione del Medico e delle autorità
di sicurezza e non è permessa la permanenza nelle acque gelide del fiume per un tempo
troppo elevato. 

8) E’ doveroso per ogni partecipante rispettare e conservare con premura il patrimonio
della società che ospita l’evento (strutture e materiale del campo gara, spogliatoi, spazi
comuni). Eventuali danni causati dovranno essere risarciti alla SS..SS..DD..  aa  rr..ll..  RRaarrii  NNaanntteess
TToorriinnoo e/o alla società che ospita l’evento

9) Il Cimento Invernale sarà svolto in base agli orari stabiliti dalla Organizzazione. Qualsiasi
modifica al programma o agli orari stessi, considerate le numerose variabili condizionanti
per le caratteristiche dell’attività svolta, potrà essere apportata a discrezione della SS..SS..DD..
aa  rr..ll..  RRaarrii  NNaanntteess  TToorriinnoo.

10) La SS..SS..DD..  aa  rr..ll..  RRaarrii  NNaanntteess  TToorriinnoo si riserva di rivalersi nel caso di danno di immagine
arrecato alla stessa in caso di comportamento non conforme ai regolamenti sportivi ivi
compreso il presente.

11) Il partecipante, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenne, accetta, con
l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dalla SS..SS..DD..  aa  rr..ll..  RRaarrii  NNaanntteess  TToorriinnoo, pena
l’esclusione dall’attività. 

Torino, novembre 2019


