VALSESIA OUTDOOR SSDRL

VALSESIA EXTREME KAYAK
MANIFESTAZIONE AMATORIALE FICK
DATA
LOCALITA’
CLASSIFICAZIONE
CAMPO GARA - DESCRIZIONE E
DIFFICOLTA’
COMITATO ORGANIZZATORE

RESPONSABILE DEL C.O.
RESPONSABILE DEL SOCCORSO IN ACQUA
ISCRIZIONI

ACCREDITO
EQUIPAGGIAMENTO-CONTROLLO
EQUIPAGGIAMENTO-DOTAZIONI
DI SICUREZZA
SVOLGIMENTO E CATEGORIE AMMESSE

CERIMONIA FINALE

3 Luglio 2022
Mollia - Campertogno (VC)
Canoa in acqua mossa amatoriale – manifestazione inserita nel
calendario nazionale CSPT
Fiume Sesia - Città di Campertogno (VC), “Rapida del Sindaco”, lunghezza
ca. 250 mt.
Difficoltà III° - III+° grado
VALSESIA OUTDOOR SSDRL
Via Roma Fraz. Gabbio snc - 13020 MOLLIA (VC)
Tel.+39 3792501405
e-mail: info@alpinridercenter.it
Siti Web: https://www.alpinridercenter.com/
https://www.facebook.com/AlpinRiderCenter/
Jacques Gilardone, tel. 3331038374
Martino Rossetti
Da effettuarsi via mail all’indirizzo jackgilardone@gmail.com
trasmettendo il modulo di iscrizione entro le ore 24.00 del 1/07/2022 o
in sede di accredito dalle ore 08,30 alle ore 9,30 del 3 luglio 2022 presso
la sede del comitato organizzatore.
€ 15,00 per partecipante da versare durante l’accredito.
Per la partecipazione sarà necessario essere in possesso di tessera FICK
agonistica o amatoriale o FICT valida per l’anno in corso. In sede di
accredito, per chi non in possesso, sarà possibile il rilascio della tessera
amatoriale FICK al costo di € 8,00. Chi richiederà il rilascio della tessera
dovrà essere in possesso di idoneità medica sportiva.
Dalle ore 08,30 alle ore 9,30 del 3 luglio 2022 presso la sede nautica
“Alpin Rider Center” Via Roma SNC Fraz. Gabbio - 13020 Mollia (VC).
Obbligatori casco e giubbotto salvagente.
Ammesse solo imbarcazioni K1 in polietilene da acqua viva rese
inaffondabili.
Categoria Unica. Età minima 14 anni.
La manifestazione prevede una discesa di ogni partecipante lungo il
percorso. La discesa potrà prevedere passaggi obbligatori.
Al termine della discesa verrà stilata una classifica a tempo informale.
A seguire fase di boater cross sullo stesso tratto, con partenza
simultanea in gruppi di massimo 4 ed eventuali passaggi obbligatori.
Al termine delle gare verso le 17.30 h, presso la sede nautica ”Alpin
Rider Center”, Via Roma SNC Fraz. Gabbio - 13020 Mollia (VC).
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VALSESIA OUTDOOR SSDRL

PROVE LIBERE

Domenica 3 luglio 2022, dalle 09.45 alle 10.15

CHIUSURA PERCORSO

Alle ore 10,15 del 3 luglio 2022

ORARI DI PARTENZA

Prova individuale

Ore 14,00

ORARI DI PARTENZA

Boater cross

A seguire

NOTE

Gli orari definitivi saranno comunicati, con la consegna del programma, al termine degli accrediti

NOTA BENE
Il C.O. mette a disposizione degli atleti la possibilità, tramite prenotazione, di usare kayak della società sportiva. Per
prenotare il materiale contattare il numero 3792501405. Il materiale verrà assegnato secondo l’ordine di ricevimento
delle richieste.
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VALSESIA OUTDOOR SSDRL
VALSESIA EXTREME KAYAK - MANIFESTAZIONE AMATORIALE FICK
MODULO DI ISCRIZIONE - INVIARE A jackgilardone@gmail.com
COGNOME
NOME
CF
DATA DI NASCITA
SESSO
CITTADINANZA
LUOGO DI NASCITA
RESIDENZA:
NAZIONE
INDIRIZZO
CAP
PROVINCIA
COMUNE
TELEFONO
EMAIL
TESSERATO FICK / FICT per l’anno in
corso

SI (N. tessera __________)

NO

SE NO
DATA
SCADENZA
CERTIFICATO
MEDICO PER LA PRATICA SPORTIVA
(allegare) PER PROCEDERE CON
TESSERAMENTO
Informativa privacy: i dati saranno raccolti dalla Valsesia Outdoor SSDRL ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Con la firma della presente si presta il consenso
al trattamento dei dati personali con finalità dell’iscrizione alla manifestazioni. I dati non saranno ceduti a terzi, salvo nel caso in cui sia necessario procedere con
il tesseramento: in tale caso i dati raccolti saranno trasmessi alla FICK e saranno gestiti in conformità alla seguente informativa
http://www.federcanoa.it/home/documenti/amministrazione-trasparente/gdpr.html. I dati raccolti verranno conservati in linea con i più avanzati livelli di
sicurezza e protezione e per il tempo previsto dalla normativa applicabile. Gli iscritti potranno comunque ed in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 ss. del
GDPR, verificare i propri dati personali raccolti, farli correggere, aggiornare o cancellare rivolgendosi alla mail jackgilardone@gmail.com.
Con la firma del presente dichiaro e garantisco sotto la mia esclusiva responsabilità (per me ovvero per i minori da me rappresentati: Di essere in condizioni
psicofisiche idonee per l’attività, non essere affetto da patologie che possano mettere a repentaglio la mia incolumità e quella dei partecipanti all’evento nonché
all’evento stesso; di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività; di sollevare comunque da ogni responsabilità la
Valsesia Outdoor SSDRL, ogni suo rappresentante, sia esso partecipante e /o organizzatore e/o osservatore e /o associato per eventuali danni da me subiti
durante la manifestazione, anche non dipendenti dalle mie condizioni fisiche nonché per ogni danno subito alle mie proprietà e/o a beni da me detenuti durante
la manifestazione; di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o procurati ad altri o a cose a causa di un
mio comportamento; di sollevare comunque da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi) la Valsesia Outdoor SSDRL,
ed ogni suo rappresentante e/o organizzatore e/o osservatore e/o associato presente alla manifestazione, sia esso partecipante per eventuali danni a terzi e/o a
beni, quindi, se verificatisi saranno interamente da me/noi risarciti con esclusione della possibilità di applicare il principio di solidarietà passiva derivante
eventualmente dall’obbligo al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2050c.c.; che sono a conoscenza della possibilità che gli organizzatori della manifestazione
possano decretare l’immediata sospensione della manifestazione; di assumermi l’obbligo di rispettare: il regolamento e le altre normative applicabili durante la
manifestazione, l’assoluto privilegio della sicurezza personale e collettiva nel comportamento; di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente
documento e di avere compreso il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Comprendo e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite
per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che gli altri in una situazione di pericolo; di assumermi ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, e
di risarcimento per eventuali danni a cose o persone dello stesso direttamente cagionati o riconducibili ad azioni e comportamenti del medesimo e dei propri
figli, se minorenni, tenuti durante lo svolgimento della manifestazione, come si assume ogni responsabilità ed eventuale rischio per la sua persona e i suoi figli,
con esonero fin da ora a tutti gli effetti di ragione e di legge la Valsesia Outdoor SSDRL da ogni qualsivoglia responsabilità, rinunciando sin da ora ad avanzare
contro di essa, a qualsiasi titolo, richieste di risarcimento, danno o indennizzo.

Data
Firma (del genitore in caso di minore)
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