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La manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Travedona Monate, si terrà presso la sede 
della ASD Canottieri Monate (via A.Binda 2 21028 Travedona Monate).  

Il sottoscritto Genitore _____________________________________________________________ 

Sesso (M/F) ___ nato a ____________________________ (_____) il _______________________ 

Residente a ____________________________________________ prov. (___) c.a.p. ___________ 

Via ___________________________________________________________________ N. ______ 

e-mail ________________________________________________ Tel. ______________________ 

in rappresentanza legale di mio figlio/a ________________________________________________ 

doc. di identità figlio _____________ n. _______________________________________________  

DICHIARAZIONE - Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità che: 
sono veri i dati sopraindicati ed è in buona salute;	
è abile nuotatore ed è fisicamente idoneo alla partecipazione della manifestazione sportiva non 
agonistica denominata VI TRAVERSATA DEI LEONI, organizzata per DOMENICA 31 LUGLIO 
2016 su percorso individuato nel bacino lacustre antistante la Canottieri Monate (via A.Binda 2 
21028 Travedona Monate) di circa metri 2.400 e ne accetta il Regolamento. 
Pertanto iscrivendosi, verificata la validità delle condizioni di sicurezza predisposte, solleva gli 
Organizzatori della manifestazione da qualsiasi responsabilità civile e penale per qualsiasi danno 
materiale, fisico o morale, diretto o indiretto che potesse derivare al Partecipante medesimo da 
eventuali incidenti prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione ad eccezione di 
quanto previsto dalla polizza assicurativa legata all’evento.	
Il sottoscritto da il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003, che i dati 
personali possano essere trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito della 
manifestazione sportiva per la quale la presente dichiarazione viene resa.	
Prende atto che, in caso di rinuncia, ovvero di annullamento della manifestazione per cause di forza 
maggiore (quali avverse condizioni meteo o altre non prevedibili) la quota di iscrizione versata non 
verrà restituita, restando comunque di proprietà dell’Iscritto la maglietta ricordo, il pallone di 
sicurezza (boetta) e il premio partecipazione.	
Copia del bonifico unitamente a certificato medico di idoneità per l’attività sportiva non agonistica 
in corso di validità, modulo d’iscrizione e il regolamento sottostante firmati devono essere inviati 	
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Prende atto che il controllo della corretta avvenuta iscrizione (pagamento + certificato medico + 
modulo d’iscrizione + regolamento) sia a carico dell’Iscritto e non dell’Organizzazione mediante la 
lista pubblicata on line su www.hicsuntleonesvarese.com: FINO A QUANDO NON APPARE IL 
PROPRIO NOMINATIVO SULLA LISTA NEL SITO L’ISCRIZIONE NON È DA 
CONSIDERARSI CONFERMATA.  

Dichiara inoltre di aver preso visione delle Norme del Regolamento ed i consigli utili.  

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

Firma ____________________________________________________ (firma per esteso leggibile) 

(doc. di identità __________________________ n. _____________________________________) 

Data ____/____/2016  

“ semel in anno licet insanire ” 


