LEGA NAVALE ITALIANA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA SCOPO DI LUCRO

PARTITA IVA: 01571550449

CODICE FISCALE: 91003750444

Spett.le
Federazione Italiana Canottaggio
Viale Tiziano, 74
00196 Roma
DICHIARAZIONE DI MANLEVA
La Dott.ssa Adele Mattioli, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore del Comitato
Organizzatore Lega Navale Italiana Sezione di San Benedetto del Tronto, con poteri direttivi della regata
di Coastal Rowing in programma a San Benedetto del Tronto nel giorno 11 dicembre 2016,
DICHIARA
1) di aver predisposto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità di gareggianti e
spettatori e prevenire il verificarsi di eventi dannosi che possano mettere in pericolo tale sicurezza ed
incolumità, nel rispetto delle norme generali di prudenza e secondo la normale diligenza, assicurando:
• di aver verificato l’adeguatezza e la sicurezza dei luoghi, dello specchio d’acqua adibito a campo di
regata e degli impianti dove si svolge la manifestazione sportiva;
• di impegnarsi a garantire la regolarità amministrativa della gara ed a rispettare rigorosamente le
norme del Codice di Gara, Regolamento di Coastal Rowing, nonché le norme di sicurezza contenute
nel Codice della nautica da diporto per le “imbarcazioni leggere da diporto” ed, in via residuale, nel
Codice della Navigazione e nel Regolamento internazionale per evitare gli abbordaggi in mare.
• di impegnarsi a far gareggiare esclusivamente atleti tesserati alla F.I.C. od ad una Federazione affiliata
alla F.I.S.A. nelle categorie e con le limitazioni previste nel Regolamento di Coastal Rowing.
2)

di sollevare la Federazione Italiana Canottaggio da ogni responsabilità per perdite, danni, infortuni ed
ogni altro evento imprevisto che possa cagionare nocumento a persone e beni, sia a terra che in mare,
come conseguenza della partecipazione a gare regolate dalle istruzioni presenti nel Bando di Regata
e di rispondere delle proprie scelte operative nell’eventualità in cui queste, o quelle di ausiliari,
dipendenti o collaboratori a titolo gratuito, producano un evento dannoso, ai sensi degli artt. 2043,
2049, 2050 del Codice Civile.
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3)

di aver provveduto a sottoscrivere un’Assicurazione obbligatoria Rischio Civile Contro Terzi con la
compagnia assicurativa_____________________________________, che si allega in copia, secondo
quanto richiesto dalla F.I.C. con circolare informativa n. 6 del 19 dicembre 2007 (prot. n. 5598) ai
Comitati Organizzatori di una regata di Coastal Rowing. Qualora il Comitato Organizzatore sia anche
una Società Sportiva affiliata, non sarà necessario che questa stipuli ulteriore polizza assicurativa, in
quanto la relativa copertura è già prevista nella Convenzione Assicurativa Infortuni e R.C. stipulata
dalla Federazione con la Compagnia Assicuratrice convenzionata, che include automaticamente tutte
le Società al momento dell’affiliazione.

4) di aver ottenuto tutti i permessi preventivi e previsti dalle Autorità marittime e dagli Enti di competenza
per poter svolgere la regata nei luoghi e nei tempi a calendario.
5) di impegnarsi a predisporre il servizio di soccorso ed assistenza in acqua ed a terra in modo adeguato al
numero dei partecipanti ed ai rischi potenziali della zona di svolgimento della regata.

TIMBRO E FIRMA del C.O.L.

San Benedetto del Tronto, 23/11/2016
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