
        I°  EDIZIONE DI NUOTO A PALLANZA VERBANIA

            15  AGOSTO 2012  “ UNITI NELLA BRACCIATA “ 
Luogo : PALLANZA VERBANIA  LAGO  MAGGIORE
Data:  Mercoledì 15 Agosto  2012
Distanza:  Percorso A =  Km. 2,8
              Percorso  B =  Km. 1,6
                 Percorso  C =  Km. 0,4

Organizzatore: ASD.GTAL
Indirizzo: via Adda 22 Verghera 21017  Varese
Tel:   +39. 338.2382.594
Fax:  +39.0331. 1814. 335
Email: iscrizione-verbania@gtal.it
Web: www.gtal.it
Responsabile:   Claudio Bottene

Termine iscrizione: 12 Agosto 2012 
Tassa iscrizione: €. 22 come singola
Ritrovo campo gara:  Ora e Luogo     12.00  PALLANZA  Piazza Garibaldi zona Imbarcadero
Registrazione e punzonatura: dalle ore   13.00
Gli atleti che si presenteranno in ritardo non saranno iscritti e non potranno partecipare alla manifestazione di nuoto.
Per il Percorso A, B e C serve il Certificato Medico di Sana e Robusta Costituzione
Eta’ minima di partecipazione per il percorso A-B   è di  14 anni
Età minima di partecipazione per il percorso C è  di  6 anni accompagnati da un genitore con FORMULA 
TUTOR(vedi www.gtaL.it)
Riunione tecnica:            ore 14.00
Partenza gara:                ore 15.00
Arrivo previsto:               ore 16.40  Tutti
Tempo massimo:             ore   1  e  40 min  
Orario buffet:                  dalle 17.00
Orario premiazioni:         ore 18.0
Premi    Medaglia di partecipazione, targa primi tre maschi, donne, il più giovane, il meno  giovane, il gruppo più 
numeroso
Note Generali Giornata di festa  : Piazza e Villa

Info logistiche Autostrada A26 direzione Gravellona Toce, uscita Baveno direzione Verbania.  

Info ricettività  il partecipante alla manifestazione avrà una convenzione sul luogo per la cena .



      
                                                                  
     

    I° EDIZIONE DI NUOTO  
       PALLANZA VERBANIA
Modulo di iscrizione e Programma dettagliato della manifestazione si possono scaricare dal sito 
internet : www.gtal.it 

MODULO ISCRIZIONE MANIFESTAZIONE: 
I° EDIZIONE DI NUOTO A PALLANZA  VERBANIA

15  AGOSTO  2012  “ Uniti  nella  Bracciata  “

 (compilare in carattere stampatello leggibile)

Cognome :  __________________________________________       Nome :  _____________________________________

Nato a :  _____________________________________________        il :     ____  /  ____  /  ___________________________

Residente a : ________________________________________         cap :  ___________      prov :  ____________________  

Indirizzo :  ___________________________________________        Codice fiscale ____ ____________________________

e-mail_______________________________________________         telefono di reperibilità __________________________

Numero tessera ASI SETTORE NUOTO _____________     Società di appartenenza  ___________________________

ETA’ MINIMA DI PARTECIPAZIONE  ANNI 14 per i  Percorsi A e B;  per il Percorso C l'età minima è di 6 anni accompagnati dai 
propri genitori  con Formula Tutor (Vedi  sito WWW.GTAL.IT)
Portare copia certificato Medico di Sana Robusta Costituzione PER PERCORSI  A - B - C

Mi iscrivo per la distanza di          A  (   )  2,8 Km.             B  (   ) 1,6 Km.                       C  (   )  400 mt. 
Partecipo alla traversata facendo   1  (   )  Nuoto                 2  (   )  Nuoto pinnato

TERMINE DI  ISCRIZIONE  13 AGOSTO 2012  ore  15.00
Costo iscrizione per persona  €.22
L’iscrizione è ritenuta valida solo dopo il ricevimento del modulo tramite FAX:+39.0331.1814.335 o tramite EMAIL 
iscrizione-verbania@gtal.it compilato e con allegato la ricevuta di  pagamento. Più forme di  pagamento visibili  nel 
dettaglio  sul  sito  internet  www.gtal.it nella  manifestazione  di  VERBANIA  :  Bollettino  Postale  Bianco  – 
Giroconto(Banco Posta) –  Bonifico  -   Carta di credito (PayPal)
I  l sottoscritto dichiara veri i sopraindicati dati   e sotto la propria responsabilità, dichiara di essere in buona salute e un’abile 
nuotatore idoneo alla partecipazione alla manifestazione. Per tanto solleva e si impegna a non chiedere risarcimento danni 
all’ ASI e/o al Comitato Organizzatore per qualsiasi tipo di incidente o evento, fisico o morale, a cose o a persone, diretto 
ed indiretto, civile e penale che possa capitare prima, durante o dopo la manifestazione, ad eccezione di quanto previsto 
dalla  CONVENZIONE  ASSICUTATIVA  INFORTUNI  TIPO  A  (CASO  MORTE)  info 
http://www.alleanzasportiva.it/web/asi/polizze obbligatoria per la partecipazione alla gara. Autorizza inoltre l’ ASI ed il 
Comitato Organizzatore, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675 del 31/12/96, ad utilizzare e gestire per i fini istituzionali, i 
propri dati personali e a diramare proprie foto, video ed immagini relative alla manifestazione.   
NB TUTTI I PARTECIPANTI POSSESSORI DI TESSERA ASI  DOVRANNO PRESENTARLA SUL CAMPO
      DI GARA.
      I PARTECIPANTI NON POSSESSORI DI TESSERA ASI FARA’ FEDE LA LORO ISCRIZIONE CON IL
      RELATIVO PAGAMENTO PER I NON TESSERATI. 

In fede :   ____  /  ____  /  2012                                _________________________________________
                                  ( data )                                                                                               ( firma dell’atleta per esteso leggibile)

           
Compilare da parte di un genitore nel caso di nuotatore minorenne.

Il sottoscritto :  _________________________________________________________________

Nato a :  __________________________________  il :   ____  /  ____  /   ____
Prendo  atto  ed  accetto  tutto  quanto  sopra  dichiarato,   acconsentendo  sotto  la  mia  responsabilità  alla 
partecipazione di mio figlio/a alla manifestazione.

In fede :   ____  /  ____  /  2012                                _________________________________________
                                  ( data )                                                                                               ( firma per esteso leggibile)

                   

Spazio riservato 
all’organizzatore
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