
 

Prot.  24/2022/MC

          ALLE ASSOCIAZIONI  INTERESSATE 

                                                                                

Milano, 11 Luglio 2022

Oggetto :        TRAINING GIOVANILE SLALOM C.R. LOMBARDIA
IVREA – Centro Federale
16 - 17 Luglio 2022

In riferimento alla Circolare Regionale Prot. 09/22/PG del 17.03. 2022, su indicazione del 
Responsabile Slalom del CR Lombardia Mario Colella, a causa del livello d’acqua del campo 
slalom di Vobarno (Bs), il quinto ed ultimo appuntamento del programma Training Slalom 
Lombardia, inizialmente previsto a Vobarno, si terrà ad Ivrea (To) da Sabato 16 a Domenica 17. 

Per il coordinamento tecnico di questa quinta tappa abbiamo avuto la gentile disponibilità di  
Christian De Dionigi, Campione del Mondo K1 Extreme Slalom 2018, Tecnico Fiduciario del 
CRL.

Il Training camp proposto, nell’impegnativo canale eporediese, è aperto a tutti i giovani atleti 
lombardi, ma si richiede alle ragazze e ai ragazzi partecipanti la padronanza della manovra 
dell’eskimo e una sufficiente confidenza con l’acqua mossa.  Per i più giovani saranno utilizzati i 
campi più semplici adiacenti (allievi A e B e cadetti A e B), soprattutto nella giornata di Domenica 
17 luglio, con il Responsabile Slalom CRL, il Tecnico Mario Colella.

PROGRAMMA DI MASSIMA 
(orari provvisori in attesa della conferma dei turni d’accesso al canale da parte del Centro Federale
di Ivrea) 
Sabato 16 luglio 
Ore 10:00 Ritrovo e inizio attività prima sessione 
Ore 12:00 Pausa pranzo 
Ore 15 Seconda sessione 
Ore 17 fine seduta allenamento 
Domenica 17 luglio 
Ore 9:00 Ritrovo e inizio attività prima sessione 
Ore 11:30 Pausa pranzo 
Ore 14:30 Seconda sessione 
Ore 16:30 conclusione del Training Giovanile Slalom Lombardia 
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Costi di partecipazione 
Il Cr Lombardia sosterrà, per gli atleti lombardi e i tecnici fiduciari incaricati, i costi relativi all’uso 
del canale del Centro Federale di Ivrea, degli spogliatoi, il pernotto nella notte tra Sabato e 
Domenica in tenda presso il Centro Federale di Ivrea e i due pranzi al sacco di sabato e domenica.

Iscrizioni 
Ogni atleta interessato dovrà far pervenire richiesta di partecipazione (allegando la seguente 
allegata autodichiarazione sulle capacità d’eskimo e autosalvamento per gli atleti che 
intendono fare attività in corrente nel canale artificiale di Ivrea) a: crlombardia@federcanoa.it 
entro Giovedi 14 luglio 2022.

Inoltre dovranno essere consegnate:

- Consegnare la Dichiarazione / Certificazione Anticovid
- Essere dotati di mascherina ffp2
- Invio della scheda farmaci alla email crlombardia@federcanoa.it

(http://www.federcanoa.it/home/documenti/area-medica/modulistica-1.html)

La presentazione dei documenti richiesti è condizione fondamentale per la partecipazione al
Training

L’impossibilità alla partecipazione per gravi e giustificati motivi o eventuali variazioni del periodo di
presenza  rispetto  a  quello  previsto  nella  convocazione  dovrà  essere  OBBLIGATORIAMENTE
comunicata alla Segreteria CR Lombardia via e-mail a crlombardia@federcanoa.it .

Cordiali saluti

Il Segretario II Presidente 
Pierantonio  Ghezzi Maurizio Lenuzza
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Dichiarazione certificazione generica 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ) 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................... 
(cognome) (nome) 
nato/a a ............................................................... (..........) il ............................. ……………...
(luogo ) (prov. ) 
residente a........................................... (......... ) in Via/Piazza ................…………….......... n... 
(luogo ) (prov. ) 
Genitore (o tutore) del minore: 
Ragazza/o ................................................................................................................... 
(cognome) (nome) 
nato/a a ............................................................... (..........) il ............................. 
(luogo ) (prov. ) 
residente a........................................... (......... ) in Via/Piazza ........................... n... 
(luogo ) (prov. ) 
Atleta del asd o ssd: ...............................................................

Consapevole 
 

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni 
e dichiarazioni mendaci 

 
della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
ai sensi dell’art. 75 del citato DPR 

 
che la canoa slalom in acqua mossa costituisca 
attività sportiva con caratteristiche intrinseche di  pericolosità , che i rischi sono quelli del ribaltamento 
dell’imbarcazione e relativo annegamento, l’impatto 
con rocce e altri ostacoli, e tutti quelli conseguenti ad una disciplina svolta in un ambiente non totalmente 
controllato dall’uomo, in quanto consiste nell'affrontare un determinato grado di rischio, derivante per lo 
più dall'imprevedibilità della natura non antropizzata che caratterizza i fiumi percorsi. 

 
di accettare il rischio inerente a tale attività , con la conseguenza che i danni eventualmente subiti che 
derivano da inevitabili errori del gesto sportivo proprio devono essere sopportati dagli stessi sportivi. 
Sotto la personale responsabilità: 
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DICHIARA 

che la/il minore sopra indicata/o (o la/il sottoscritta/o in caso di atleta maggiorenne), regolarmente 
tesserato alla Federazione Italiana Canoa e Kayak, è un atleta di canoa e/o kayka slalom e sa 
perfettamente nuotare in corrente in fiume. E’ già individualmente dotato di tutta la personale 
atrezzatura di sicurezza omologata (casco, giubbetto d’aiuto al galleggiamneto, canoa e kayak, 
pagaiae abbigliamento tecnico) ed è perfettamente in grado di eseguire la manovra dell’eskimo in
corrente e di scendere in sicurezza dal Canale artificiale di canoa e kayak slalom d’Ivrea (classe 
difficoltà river wild III/IV grado). 
E SOLLEVA PER TANTO DA OGNI RESPONSABILITA’ DI EVENTUALE INFORTUNIO DURANTE IL 
TRAINING I RESPONSABILI DEL TRAINING SLALOM LOMBARDIA E I TECNICI PRESENTI
Data 
.............................................. 
Luogo 
.............................................. 
Firma del dichiarante 
..................................................................................................................... 
AUTORIZZA ai sensi dell'art. 71 comma 4 del dPR 445/2000 e s.m.i. l'ufficio/il privato destinatario della 
presente ad effettuare i dovuti controlli di veridicità presso gli enti competenti in relazione alle dichiarazioni
effettuate, trasmettendo, anche telematicamente, copia della presente unitamente ad una richiesta 
formale di  verifica della rispondenza al vero di quanto dichiarato. 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 Regolamento (UE) 2016/679 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
.............................., lì 

IL/LA DICHIARANTE 
................................................................. 
(firma per esteso e leggibile) 

IL GENITORE O TUTORE 
................................................................. 
(firma per esteso e leggibile) 
------------------------------------------------------------ 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti 
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 
pubblici servizi e ai privati. Può essere firmata in presenza del funzionario o inviata, dopo la 
sottoscrizione, per posta, fax, o telematicamente ( occorre la firma digitale), allegando fotocopia non 
autenticata del proprio documento di riconoscimento.
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sottoscrizione, per posta, fax, o telematicamente ( occorre la firma digitale), allegando fotocopia non 
autenticata del proprio documento di riconoscimento.
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Dichiarazione certificazione generica 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ) 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................... 
(cognome) (nome) 
nato/a a ............................................................... (..........) il ............................. 
(luogo ) (prov. ) 
residente a........................................... (......... ) in Via/Piazza ........................... n... 
(luogo ) (prov. ) 
Gentitore (o tutore) del minore: 
Ragazza/o ................................................................................................................... 
(cognome) (nome) 
nato/a a ............................................................... (..........) il ............................. 
(luogo ) (prov. ) 
residente a........................................... (......... ) in Via/Piazza ........................... n... 
(luogo ) (prov. ) 
Atleta del asd o ssd: ............................................................... 
Consapevole 

 
delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni 
e dichiarazioni mendaci 

 
della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
ai sensi dell’art. 75 del citato DPR 

 
che la canoa slalom in acqua mossa costituisca 
attività sportiva con 
caratteristiche intrinseche di 
pericolosità 
, che i rischi sono quelli del ribaltamento dell’imbarcazione e relativo annegamento, l’impatto 
con rocce e altri ostacoli, e tutti quelli conseguenti ad una disciplina svolta in un ambiente non totalmente 
controllato dall’uomo, in quanto consiste nell'affrontare un determinato grado di rischio, derivante per lo 
più dall'imprevedibilità della natura non antropizzata che caratterizza i fiumi percorsi. 

 
di accettare il 
rischio inerente a tale attività 
, con la conseguenza che i danni eventualmente subiti che 
derivano da inevitabili errori del gesto sportivo proprio devono essere sopportati dagli stessi sportivi. 
Sotto la personale responsabilità: 
DICHIARA 
- 
che la/il minore sopra indicata/o (o la/il sottoscritta/o in caso di atleta maggiorenne), regolarmente 
tesserato alla Federazione Italiana Canoa e Kayak, è un atleta di canoa e/o kayka slalom e sa 
perfettamente nuotare in corrente in fiume. E’ già individualmente dotato di tutta la personale 
atrezzatura di sicurezza omologata (casco, giubbetto d’aiuto al galleggiamneto, canoa e kayak, 
pagaiae abbigliamento tecnico) ed è perfettamente in grado di eseguire la manovra dell’eskimo in 

Dichiarazione certificazione generica 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ) 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................... 
(cognome) (nome) 
nato/a a ............................................................... (..........) il ............................. 
(luogo ) (prov. ) 
residente a........................................... (......... ) in Via/Piazza ........................... n... 
(luogo ) (prov. ) 
Gentitore (o tutore) del minore: 
Ragazza/o ................................................................................................................... 
(cognome) (nome) 
nato/a a ............................................................... (..........) il ............................. 
(luogo ) (prov. ) 
residente a........................................... (......... ) in Via/Piazza ........................... n... 
(luogo ) (prov. ) 
Atleta del asd o ssd: ............................................................... 
Consapevole 

 
delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni 
e dichiarazioni mendaci 

 
della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
ai sensi dell’art. 75 del citato DPR 

 
che la canoa slalom in acqua mossa costituisca 
attività sportiva con 
caratteristiche intrinseche di 
pericolosità 
, che i rischi sono quelli del ribaltamento dell’imbarcazione e relativo annegamento, l’impatto 
con rocce e altri ostacoli, e tutti quelli conseguenti ad una disciplina svolta in un ambiente non totalmente 
controllato dall’uomo, in quanto consiste nell'affrontare un determinato grado di rischio, derivante per lo 
più dall'imprevedibilità della natura non antropizzata che caratterizza i fiumi percorsi. 

 
di accettare il 
rischio inerente a tale attività 
, con la conseguenza che i danni eventualmente subiti che 
derivano da inevitabili errori del gesto sportivo proprio devono essere sopportati dagli stessi sportivi. 
Sotto la personale responsabilità: 
DICHIARA 
- 
che la/il minore sopra indicata/o (o la/il sottoscritta/o in caso di atleta maggiorenne), regolarmente 
tesserato alla Federazione Italiana Canoa e Kayak, è un atleta di canoa e/o kayka slalom e sa 
perfettamente nuotare in corrente in fiume. E’ già individualmente dotato di tutta la personale 
atrezzatura di sicurezza omologata (casco, giubbetto d’aiuto al galleggiamneto, canoa e kayak, 
pagaiae abbigliamento tecnico) ed è perfettamente in grado di eseguire la manovra dell’eskimo in 

Dichiarazione certificazione generica 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ) 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................... 
(cognome) (nome) 
nato/a a ............................................................... (..........) il ............................. 
(luogo ) (prov. ) 
residente a........................................... (......... ) in Via/Piazza ........................... n... 
(luogo ) (prov. ) 
Gentitore (o tutore) del minore: 
Ragazza/o ................................................................................................................... 
(cognome) (nome) 
nato/a a ............................................................... (..........) il ............................. 
(luogo ) (prov. ) 
residente a........................................... (......... ) in Via/Piazza ........................... n... 
(luogo ) (prov. ) 
Atleta del asd o ssd: ............................................................... 
Consapevole 

 
delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni 
e dichiarazioni mendaci 

 
della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
ai sensi dell’art. 75 del citato DPR 

 
che la canoa slalom in acqua mossa costituisca 
attività sportiva con 
caratteristiche intrinseche di 
pericolosità 
, che i rischi sono quelli del ribaltamento dell’imbarcazione e relativo annegamento, l’impatto 
con rocce e altri ostacoli, e tutti quelli conseguenti ad una disciplina svolta in un ambiente non totalmente 
controllato dall’uomo, in quanto consiste nell'affrontare un determinato grado di rischio, derivante per lo 
più dall'imprevedibilità della natura non antropizzata che caratterizza i fiumi percorsi. 

 
di accettare il 
rischio inerente a tale attività 
, con la conseguenza che i danni eventualmente subiti che 
derivano da inevitabili errori del gesto sportivo proprio devono essere sopportati dagli stessi sportivi. 
Sotto la personale responsabilità: 
DICHIARA 
- 
che la/il minore sopra indicata/o (o la/il sottoscritta/o in caso di atleta maggiorenne), regolarmente 
tesserato alla Federazione Italiana Canoa e Kayak, è un atleta di canoa e/o kayka slalom e sa 
perfettamente nuotare in corrente in fiume. E’ già individualmente dotato di tutta la personale 
atrezzatura di sicurezza omologata (casco, giubbetto d’aiuto al galleggiamneto, canoa e kayak, 
pagaiae abbigliamento tecnico) ed è perfettamente in grado di eseguire la manovra dell’eskimo in 

corrente e di scendere in sicurezza dal Canale artificiale di canoa e kayak slalom d’Ivrea (classe 
difficoltà river wild III/IV grado). 
E SOLLEVA PER TANTO DA OGNI RESPONSABILITA’ DI EVENTUALE INFORTUNIO DURANTE IL 
TRAINING I RESPONSABILI DEL TRAINING SLALOM LOMBARDIA E I TECNICI PRESENTI 
Data 
.............................................. 
Luogo 
.............................................. 
Fimra del dichiarante 
..................................................................................................................... 
AUTORIZZA ai sensi dell'art. 71 comma 4 del dPR 445/2000 e s.m.i. l'ufficio/il privato destinatario della 
presente ad effettuare i dovuti controlli di veridicità presso gli enti competenti in relazione alle dichiarazioni 
effettuate, trasmettendo, anche telematicamente, copia della presente unitamente ad una richiesta formale di 
verifica della rispondenza al vero di quanto dichiarato. 
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 Regolamento (UE) 2016/679 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
.............................., lì 
IL/LA DICHIARANTE 
................................................................. 
(firma per esteso e leggibile) 
IL GENITORE O TUTORE 
................................................................. 
(firma per esteso e leggibile) 
------------------------------------------------------------ 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti 
le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 
pubblici servizi e ai privati. Può essere firmata in presenza del funzionario o inviata, dopo la 
sottoscrizione, per posta, fax, o telematicamente ( occorre la firma digitale), allegando fotocopia non 
autenticata del proprio documento di riconoscimento.

Dichiarazione certificazione generica 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ) 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................... 
(cognome) (nome) 
nato/a a ............................................................... (..........) il ............................. 
(luogo ) (prov. ) 
residente a........................................... (......... ) in Via/Piazza ........................... n... 
(luogo ) (prov. ) 
Gentitore (o tutore) del minore: 
Ragazza/o ................................................................................................................... 
(cognome) (nome) 
nato/a a ............................................................... (..........) il ............................. 
(luogo ) (prov. ) 
residente a........................................... (......... ) in Via/Piazza ........................... n... 
(luogo ) (prov. ) 
Atleta del asd o ssd: ............................................................... 
Consapevole 

 
delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni 
e dichiarazioni mendaci 

 
della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
ai sensi dell’art. 75 del citato DPR 

 
che la canoa slalom in acqua mossa costituisca 
attività sportiva con 
caratteristiche intrinseche di 
pericolosità 
, che i rischi sono quelli del ribaltamento dell’imbarcazione e relativo annegamento, l’impatto 
con rocce e altri ostacoli, e tutti quelli conseguenti ad una disciplina svolta in un ambiente non totalmente 
controllato dall’uomo, in quanto consiste nell'affrontare un determinato grado di rischio, derivante per lo 
più dall'imprevedibilità della natura non antropizzata che caratterizza i fiumi percorsi. 

 
di accettare il 
rischio inerente a tale attività 
, con la conseguenza che i danni eventualmente subiti che 
derivano da inevitabili errori del gesto sportivo proprio devono essere sopportati dagli stessi sportivi. 
Sotto la personale responsabilità: 
DICHIARA 
- 
che la/il minore sopra indicata/o (o la/il sottoscritta/o in caso di atleta maggiorenne), regolarmente 
tesserato alla Federazione Italiana Canoa e Kayak, è un atleta di canoa e/o kayka slalom e sa 
perfettamente nuotare in corrente in fiume. E’ già individualmente dotato di tutta la personale 
atrezzatura di sicurezza omologata (casco, giubbetto d’aiuto al galleggiamneto, canoa e kayak, 
pagaiae abbigliamento tecnico) ed è perfettamente in grado di eseguire la manovra dell’eskimo in 


