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DICHIARAZIONE DI MANLEVA
Il Sig. Ugo Ricciulli, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore del Comitato Organizzatore
Locale della regata “Capri Napoli Coastal Rowing Regatta 2017”, con poteri direttivi della regata di Coastal
Rowing in programma a Napoli nel giorno 2 luglio 2017,
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.
3) 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.
4) 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.
Napoli, 30 aprile 2017.							
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