
 
                                    
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contatti: www.asiroma.org  settorenuoto@asiroma.org  348/4059712 (solo urgenze, grazie) 
 

2° TROFEO NUOTO “LAGO LE BANDIE”  
 GARA FONDO NUOTO PROPAGANDA 

Lago Le Bandie – Località Lovadina di Spresiano (TV) Sabato 9 giugno 2012  
 

Modulo di iscrizione atleta individuale  (compilare in 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 ASI_________________________________________________________________ 
 
Mi iscrivo per la distanza di metri………………..            nuoto                     nuoto con pinne 

(nb non sarà consentito cambio di stile sul campo di gara) 
 
Il sottoscritto dichiara veri i sopraindicati dati, di essere un’abile nuotatore e di impegnarsi a non 
chiedere risarcimento danni all’ ASI e/o al Comitato Organizzatore per qualsiasi tipo di incidente o evento,  
materiale, fisico o morale, diretto ed indiretto,  che possa capitare prima, durante o dopo la manifestazione, 
ad eccezione di quanto previsto dalla polizza assicurativa legata al tesseramento ASI (info 
www.alleanzasportiva,it), obbligatorio 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 DOVRANNO PRESENTARE SUL CAMPO DI GARA IL TESSERAMENTO ASI 
CORREDATO DI FOTOGRAFIA.  
 
In fede :   ____  /  ____  /  ____                               _________________________________________ 
                                  ( 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 :   ____  /  ____  /  ____                               _________________________________________ 
                                  ( data )                                                                                               ( firma per esteso leggibile) 
                     
      
 
 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Spazio riservato all’organizzatore 



 
REGOLAMENTO PARTICOLARE DELLA MANIFESTAZIONE: 
 

- CIRCUITO: Il circuito di gara di mt. 1000 sarà di forma quadrangolare, segnalato da boe di virata, e 
dovrà essere percorso una o due volte in base alla gara prescelta. Gli atleti appartenenti alle categorie 
RAGAZZI – JUNIOR – CADETTI E MASTERS (anni di nascita 1996 e precedenti), avranno la possibilità 
di iscriversi ad entrambe le distanze. In questo caso si entrerà in classifica col tempo del passaggio al 
giro intermedio. Tutti gli atleti più giovani appartenenti alle categorie minori (anni di nascita 1997 e 
successivi) potranno iscriversi solamente nella 1000 metri. 

 
 

CATEGORIE: La manifestazione è aperta alle seguenti categorie:  
 
BABY                              2006 
GIOVANISSIMI      2005 
ALLIEVI       2004 
ESORDIENTI C      2003 
ESORDIENTI B1      2002 
ESORDIENTI B2                 2001 
ESORDIENTI A1      2000   
ESORDIENTI A2             1999 
RAGAZZI       1997/1998 
JUNIOR          1995/1996 
CADETTI       1993/1994 
M 20        1992/1988 
M 25             1987/1983 
M 30        1982/1978 
M 35                              1977/1973 
M 40        1972/1968 
M 45                   1967/1963 
M 50                   1962/1958 
M 55                   1957/1953 
M 60                   1952/1948     
M 65                   1947/1943 
M 70                   1942 e precedenti 

                          
 
- DISTANZE: Mt. 1000 (1 giro per tutte le categorie previste dal presente regolamento) – mt 2000 (2 

giri per le sole categorie maggiori – 1998 e precedenti). Sarà possibile la doppia iscrizione. A tal fine 
verrà rilevato il tempo al passaggio dei metri 1000. 

 
- PROGRAMMA ORARIO: 

   ORE 16.30/17.30 RITROVO CONCORRENTI E ACCREDITO PRESSO LAGO LE BANDIE - 
LOCALITA’ LOVADINA DI SPRESIANO (TV)  
OBBLIGATORIO PER TUTTI I CONCORRENTI. 

 
   ORE 17.30          RIUNIONE TECNICA  
 
   ORE 18.00          PARTENZA GARA mt 1000 e 2000 

 
      A seguire            PREMIAZIONI 
 

Si fa presente che a discrezione del Giudice Arbitro il programma gare potrebbe subire variazioni e che 
tutti i concorrenti devono comunque essere a disposizione nell’orario di accredito. In caso di condizioni 
meteorologiche avverse che possano non garantire la massima sicurezza dei partecipanti, la 
manifestazione potrebbe essere sospesa in qualsiasi momento. In tal caso non verranno restituite le 
quote di iscrizione/gara. 
 
 
 
 
 
 



-  TESSERAMENTO: E’ consentita la partecipazione esclusivamente agli atleti tesserati ASI (vedere 
modalità sul modulo di iscrizione qui allegato). TUTTI I NON TESSERATI ASI POSSONO 
RICHIEDERE IL TESSERAMENTO CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE ALLEGANDO: 
 
1 – QUOTA ANNUA DI EURO 3,00 (DA AGGIUNGERE NEL BONIFICO DI PAGAMENTO DELLA 
TASSA DI PARTECIPAZIONE) 
2 - CERTIFICATO MEDICO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE PER PERMETTERE IL 
TESSERAMENTO AI FINI ASSICURATIVI.  
3 – FOTOCOPIA DELLA TESSERA SANITARIA O DEL CODICE FISCALE  
 

 
- GIUDICI DI GARA: La manifestazione sarà diretta dal gruppo giudici di gara del settore nuoto 

dell’ASI, e tutte le decisioni e i provvedimenti adottati nel corso della manifestazione in merito 
all’andamento della gara sono inappellabili. 

 
-   ISCRIZIONI: Tutti i concorrenti devono iscriversi entro e non oltre il giorno domenica 3 giugno  

2012 inviando la prima pagina del presente documento (anche non firmato) preferibilmente via mail 
all’indirizzo settorenuoto@asiroma.org, oppure via fax allo 06/9157764 contestualmente alla 
ricevuta di pagamento di euro 15,00 per ogni gara. Il pagamento dovrà essere effettuato 
esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a: 
 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORT EVENTS,  
codice iban      IT 24 O 02008 05280 000010980211  (UniCreditBanca  filiale di Roma) 

 
A tutti verrà inviata via mail o sms la conferma di ricezione entro 24 ore dalla ricezione dei documenti 
sopraindicati. In caso di mancata conferma le iscrizioni si intendono mai trasmesse. 
 

Non verranno accettate iscrizioni prive della ricevuta di pagamento 
 

Sarà discrezione dell’organizzazione accettare iscrizioni tardive a fronte di una sovrattassa per diritti di 
segreteria di euro 15,00. 

 
 Le quote di iscrizione e tesseramento non verranno rimborsate in caso di mancata partecipazione o di 

annullamento o sospensione della manifestazione per cause di forza maggiore (es. condizioni meteo 
avverse). 

 Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il programma gare in relazione al numero dei 
partecipanti e alle esigenze organizzative e di chiudere le iscrizioni in qualsiasi momento al 
raggiungimento del numero massimo consentito. 

 
- RISULTATI: Verranno elaborati, affissi e pubblicati in rete al termine della manifestazione sul sito 

www.asiroma.org. 
 
- PREMIAZIONI: Verranno premiati tutti gli atleti regolarmente al traguardo. A tutti gli iscritti gadget di 

partecipazione. 
 
                
 
 
 
        ASI ROMA –  SEGRETERIA  SETTORE NUOTO 

 
 
 
 
 


