


Nuotata di Mezzavalle 2014 
manifestazione di nuoto non competitiva  
 
 
 

Comitato 
Mezzavalle 

Libera 

 
 
Cognome/Nome ____________________________________ Sesso ______ 
 
 
Data di nascita _____________ Comune di residenza _________________ 
 
 
Telefono_____________________ Tesserato  SI    NO  
 
 
Email: ________________________@_____________________________ 
 
 
Il sottoscritto, preso atto che la partecipazione alla manifestazione “Nuotata di 
Mezzavalle” richiede notevole impegno fisico, dichiara di godere della 
necessaria sana e robusta costituzione fisica e di saper nuotare bene. 
Dichiara inoltre di accettare le norme del regolamento della manifestazione e 
di esonerare da ogni responsabilità civile e penale gli organizzatori in 
conseguenza di eventuali incidenti che potessero verificarsi nel corso della 
manifestazione stessa. 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy do il consenso al trattamento dei miei dati personali mediante strumenti manuali ed 
automatizzati per finalità connesse alla suddetta manifestazione, dando la disponibilità ad essere contattato per future altre 
iniziative.  
In qualsiasi momento avrò il diritto di conoscere, rettificare, integrare o cancellare tali dati, opponendomi al loro trattamento, 
mediante apposita comunicazione scritta.  
 
 
Ancona, 6 luglio 2014 Firma __________________________
 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Parte riservata alla segreteria 
 

 
  

Numero assegnato 
 

 



NUOTATA DI MEZZAVALLE 2014 
 

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA 
 

Il giorno 06 Luglio 2014 alle ore 10,40 circa si svolgerà, nello specchio d’acqua antistante la spiaggia di 
Mezzavalle ad Ancona, una manifestazione non competitiva di nuoto in mare aperto, denominata 
“Nuotata di Mezzavalle 2014”. 
Possono iscriversi alla manifestazione tutti coloro che abbiano compiuto i 16 anni di età (10 anni se 
tesserati).  
Ogni iscritto, preso atto che la partecipazione alla “Nuotata di Mezzavalle 2014” richiede notevole 
impegno fisico, rilascerà, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione firmata nella quale attesterà di 
accettare le norme del presente Regolamento, di godere della necessaria sana-robusta costituzione, di saper 
nuotare bene e di esonerare da ogni responsabilità civile e penale gli organizzatori in conseguenza di 
eventuali incidenti che potessero verificarsi nel corso della manifestazione. 
In caso di iscritto non ancora maggiorenne, la dichiarazione sarà sottoscritta da un genitore. 
Le iscrizioni alla manifestazione potranno essere effettuate a mezzo posta elettronica 
(comitato@mezzavalle.net) e saranno aperte a partire dal 30 giugno. Sarà possibile effettuare l’iscrizione 
anche la mattina della manifestazione, entro le ore 10:30, presso la spiaggia di Mezzavalle ad Ancona. 
Tassa di iscrizione individuale: euro 10,00 (dieci), da versare la mattina della manifestazione. 
La quota di iscrizione dà diritto ad un premio di partecipazione ed al ristoro al termine della gara. 
IL PERCORSO ha forma quadrangolare allungata di lunghezza complessiva pari a 650 metri circa e sarà 
indicato da boe nelle vicinanze delle quali verranno ancorate imbarcazioni facilmente avvistabili ed a 
supporto della manifestazione. 
La partenza verrà data dalla spiaggia ed avverrà al termine delle iscrizioni intorno alle 10:40. 
Gli ultimi 20 metri saranno segnalati con galleggianti in doppia fila ad imbuto. Lungo il percorso sarà 
predisposto un adeguato servizio di sicurezza, con punti barca fissi in prossimità di ogni boa, e canoe mobili 
in posizione intermedia tra le boe . 
I nuotatori dovranno dotarsi di cuffia colorata ben visibile e di costume. Sono vietate mute e pinne. 
Al termine della manifestazione sarà stilato un ordine d’arrivo. Lo stesso sarà reso noto al termine della 
manifestazione. 
CAMPO DI RISERVA: In caso di avverse condizioni meteo-marine la manifestazione verrà spostata al 13 
luglio alla stessa ora. 
Il Comitato organizzatore si riserva di variare il percorso e/o l’ora di inizio della manifestazione, nonché di 
annullare la stessa qualora le condizioni meteo-marine siano tali da costituire pericolo alla incolumità dei 
nuotatori. 
In quest’ultimo caso verrà restituito il 50% della quota di iscrizione versata. 
Sarà presente, per tutta la durata della manifestazione, un medico per eventuali interventi di primo soccorso, 
così come una centrale operativa radio. 
Saranno inoltre attivi, per la durata della manifestazione, una postazione di segreteria e, in prossimità del 
campo di gara, servizi igienici e docce pubbliche. 
Trattandosi di manifestazione non agonistica, non sono ammessi reclami. 
RECAPITI DELL’ORGANIZZAZIONE 
Claudio : Cell. 335/6354826 
Corrado : Cell. 339/8248073 
 


