LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
ENTE PUBBLICO DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Sezione di Otranto

9^ edizione CACCIA AL TESORO SUBACQUEA
“Alla ricerca dei Tornesi” 18 giugno 2017
Modulo di iscrizione e dichiarazione di Assunzione di Responsabilità
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________:____________________ il _____________________________ e
residente a ___________________________________ in ________________________________________
cell._____________________________ email _______________________________

dichiara


di voler partecipare alla manifestazione di CACCIA AL TESORO SUBACQUEA del 18.06.2017
sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità ed facendosi carico di ogni danno a persone e cose,
sia in mare che a terra, che possa essere provocato dalla partecipazione all'evento;



di impegnarsi a rispettare in toto il Regolamento di gara di seguito riportato e sottoscritto;



di autorizzare la pubblicazione di foto e riprese effettuate nel corso della stessa.

Iscrizione effettuata per tramite di:
□ Lega Navale Italiana Sezione di Otranto
□ Mediterraneo Diving
□ Scuba Diving

Si allega copia del brevetto sub come da art. 1 del Regolamento di Gara.
Data………………………

Firma
…....……………………………
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LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
ENTE PUBBLICO DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Sezione di Otranto

9^ edizione CACCIA AL TESORO SUBACQUEA
“Alla ricerca dei Tornesi” 18 giugno 2017
Regolamento manifestazione
1. Essere in possesso di un brevetto subacqueo di primo grado o superiore da allegare in copia al modulo di
iscrizione;
2. Rispettare i limiti di tempo di immersione che verranno indicati nel briefing;
3. Il sub che troverà “l’anfora tesoro” dovrà uscire fuori dall'acqua e segnalare al comitato giuria il
ritrovamento;
4. I premi, la cui entità sarà comunicata in fase di briefing, verranno aggiudicati in ordine cronologico di
ritrovamento (dal premio nr.1 al premio nr.5). Sarà assegnato max un premio per sub, dopo il ritrovamento
del premio si potrà continuare l’immersione secondo le indicazioni impartite durante il briefing. dal
Direttore Tecnico del Gruppo Sub LNI Otranto Massimo Donno.
5. I sub che parteciperanno a titolo individuale e non attraverso i diving dovranno avere la propria copertura
assicurativa in corso di validità, da allegare alla richiesta di iscrizione.
6. Iscrizione entro il 16.06.2017 versando contestualmente la quota dovuta di €30,00.

Per presa visione ed accettazione
________________________________________
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