FONDAZIONE BARDOLINO TOP
---------------------------------Piazza Matteotti, 8 - 37011 Bardolino – VR
C.F. e P.IVA 03926530233
tel. 045/6212586 – fax 045/6227954
lara@bardolinotop.it – pec: bardolinotop@certaposta.it

Regolamento
“GARA DELLA CUCCAGNA”
Porto di Bardolino
10 luglio 2017
1) La gara si svolge lunedì 10 luglio 2017, alle ore 20.30, presso il Porto di Bardolino, in caso di
brutto tempo la gara è rimandata a data da definire.
2) La partecipazione è consentita solo ai maggiorenni.
3) Si accettano massimo 20 iscritti.
4) La gara è presieduta da una giuria, il cui giudizio è insindacabile.
5) I concorrenti sono consapevoli delle difficoltà di approccio al palo, specialmente con la
scivolata con rincorsa. Si raccomanda di procedere con cautela e di gareggiare conoscendo i
propri limiti. Per la sicurezza dei concorrenti sono disponibili caschetti e salvagenti.
6) Il modulo di iscrizione deve essere consegnato presso la Fondazione Bardolino Top entro e
non oltre martedì 4 luglio 2017.

Svolgimento della gara:



Ore 20.00: ritrovo concorrenti presso la piazza del Porto a Bardolino.



Ore 20.15: sorteggio per determinazione ordine di partenza.



Ore 20.30: presentazione concorrenti con tuffo obbligatorio e inizio gara.



Ore 21.00: inizio gara;



Ogni concorrente deve prendere la bandiera posta sulla punta del palo e tenerla in mano fino
alla usa fuoriuscita dall’acqua. Il palo va percorso solo ed esclusivamente con i piedi. Altre
forme non sono ammesse.



1° giro: senza rincorsa.



La rincorsa, nei giri successivi, viene decisa dal Presidente di giuria.

Modulo di iscrizione
“GARA DELLA CUCCAGNA”
Porto di Bardolino
10 Luglio 2017

Cognome ____________________________________ Nome ________________________________
Nato/a a _______________________________________ Prov ____ il _________________________
Residente in __________________________________ Via _____________________________ n.___
cell. __________________________ e.mail ______________________________________________
DICHIARO

di aver letto il regolamento in allegato alla presente e di accettarne le direttive
DECLINO
l’Ente organizzatore da ogni responsabilità per eventuali infortuni che possano essere causati a me
stesso o che posso causare a terzi, anche eccedenti i massimali previsti dalle condizioni di polizza
stipulata.
Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte
per la validità dell’iscrizione è obbligatorio allegare il documento di identità.

Il presente modulo deve essere consegnato alla Fondazione Bardolino TOP entro martedì 4
luglio 2017.

Per accettazione del Regolamento
Data _________________

Firma ________________________________

In ottemperanza al D.L. 30 giugno 2003 nr. 196, i dati raccolti in occasione della manifestazione di cui al presente
foglio verranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della stessa. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le
modalità e le forme previste dalla Legge citata e in ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti
all’interessato dalla Legge medesima.

