22a NUOTATA DELL’EREMO • Sabato 22 Luglio 2017
Modulo
di Iscrizione
(compilare in stampatello)

selezionare
il percorso

NUOTATA DELL’EREMO a Reno di Leggiuno • Km 3,5 (limitata a 400 nuotatori)
Età minima di partecipazione 14 anni - Partenze ore 10,45 - 11,00
ENTRAMBI
I PERCORSI
COMBINATA

NUOTATA nel Golfo di Reno di Leggiuno • Km 1,5 (limitata a 300 nuotatori)
Età minima di partecipazione 11 anni - Partenze ore 14,45 - 15,00
NUOTATA A RANA a Reno di Leggiuno • Km 0,5 (limitata a 200 nuotatori)
Età minima di partecipazione 11 anni - Partenza ore 16,30

É obbligatorio copia del certificato medico di idoneità (in corso di validità) per l’attività sportiva NON AGONISTICA o AGONISTICA. Senza certificato viene esclusa la partecipazione.
Per i minorenni è obbligatoria la presenza di un genitore il giorno della manifestazione.

cognome:

nome:

Sesso M F nato/a il:

residente a:

cap:

prov:

indirizzo:

tel.:

e-mail:

soc. sportiva:

Dichiara sotto la propria responsabilità: di essere in buona salute, di essere un abile nuotatore e di essere comunque fisicamente idoneo a partecipare alla “22a Nuotata dell’Eremo”
Manifestazione non competitiva che si svolgerà sabato 22 luglio 2017 - 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 derivagli da eventuali incidenti prima,
durante o 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. L’organizzazione si riserva di sospendere o modificare la manifestazione a proprio insindacabile giudizio per motivi o condizioni che non possano garantire
la sicurezza. In caso di mancato svolgimento l’importo versato quale quota di iscrizione non verrà restituito, verrà comunque consegnato un riconoscimento a ricordo della manifestazione. Con la firma in calce autorizzo inoltre, l’utilizzo dei dati personali, ai sensi degli art. 13 e 23 DLgs 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modifiche. Autorizzo
altresì l’utilizzo a fini pubblicitari, immagini filmate e fotografiche mie o di mio/a figlio/a, realizzate durante la manifestazione, rinunciando sin d’ora a qualunque pretesa di
carattere economico a riguardo.
In fede:

(data)

(firma leggibile)

da compilare da parte di un genitore nel caso di nuotatore minorenne
io sottoscritto:

nato a:

il:

N° C.I.

prendo atto, accetto tutto quanto sopra dichiarato ed acconsento sotto la mia responsabilità che mio figlio/a partecipi alla manifestazione.
In fede:
(data)

(firma leggibile)

INDICARE LA TAGLIA DELLA MAGLIETTA:

S

M

L

XL

XXL

Verrà garantita la taglia prescelta per le iscrizioni arrivate entro il 30 giugno 2017

Iscrizione comprensiva di quota assicurativa
Distanza
entro il 16 luglio
dal 17 luglio (solo se posti disponibili)
Nuotata dell’Eremo km 3,5
28,00
33,00
Nuotata nel golfo km 1,5
23,00
28,00
Combinata (km 3,5 + 1,5)
43,00
48,00
Nuotata a Rana nel golfo km 0,5
18,00
23,00
Nuotata a Rana nel golfo km 0,5
13,00 (senza maglietta)
18,00 (senza maglietta)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

www.nuotatadelleremo.org

ALENIA AERMACCHI GRUPPO NUOTO
Mazzucchelli Flora - Tel. 333.2443511 - cral.aermacchi.nuoto@gmail.com
Podestà Alluvion Dario - Tel. 348.3797816 - gnadario@gmail.com
Diverse possibilità di iscrizione (entro il 16 luglio 2017):

A) Presso i seguenti negozi, dove Vi verrà rilasciata ricevuta:

LA BOTTEGA DEL CUCU’ P.zza V. Veneto 8- Laveno M. Tel. 0332.666798
BLUEYES
Via Mameli 14 - Tradate
Tel. 0331.842699
ACQUASTORE - Oleggio (No) - Via Novara, 80 - Tel. 347.0704487
COMPUTER SHOP - Gallarate - Via Clerici, 1 - Tel. 0331.795075
GELATERIA DEL LAGO - Reno di Leggiuno - Via M. Hotz
Tel. 349.1143952
LA GATTA MATTA Winebar Cafè - Castelseprio (Va) - Via Gallara, 15
Tel 338.4710498
MARINA PERLO - Pinerolo - Viale Cavalieri d’Italia, 19
Tel. 335.7723442
PISCINA NEW SWIM - Castiglione Olona - Via IV Novembre, 41
Tel. 0331.858277

B) Con il presente modulo di iscrizione debitamente compilato in stampatello,
allegando:
• Copia del certificato medico di idoneità (in corso di validità)
•Pagamento effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Cral Alenia Aermacchi (Gruppo Nuoto)
Istituto Bancario BANCA PROSSIMA
- codice IBAN: IT40 W033 5901 6001 0000 0123 735
- codice BIC: BCITITMX

(Filiale di Milano 20121 - P.zza Paolo Ferrari 10 - MILANO)

- conto corrente n. 100000123735

Intestato a: CRAL AZIENDALE ALENIA AERMACCHI
Sezione Nuoto

Da spedire tramite mail a: cral.aermacchi.nuoto@gmail.com

