LEGA NAVALE ITALIANA
Ente di protezione ambientale e di promozione sociale

Sezione di Palermo Arenella

Corso di pesca a bolentino costiero e uscita di pesca in mare
Il corso sarà costituito da due lezioni teorico/pratiche sul bolentino, che illustreranno ai ragazzi la tecnica del bolentino
costiero e la costruzione delle lenze da pesca ad esso dedicato, e da una successiva uscita di pesca al bolentino costiero dalla
barca.
Le lezioni teorico/pratiche saranno svolte nei giorni venerdì 10 e sabato 11 luglio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 circa, mentre
l’uscita in mare sarà effettuata domenica 12 luglio dalle ore 08:00 alle ore 12:00.
Al rientro dal mare, i ragazzi potranno rinfrescarsi e rifocillarsi con una merenda per loro organizzata presso la base nautica.
Il corso è destinato ai ragazzi minorenni con età minima di anni 6, già soci LNI o che verranno tesserati per l’occasione.
Oltre ai dati anagrafici è richiesto di riportare la taglia del ragazzo/a in modo da potere preparare una maglia LNI che lo
stesso indosserà durante l’uscita in mare.
Non è richiesta alcuna attrezzatura ai soci ragazzi che parteciperanno al corso.
La partecipazione al corso e la successiva uscita di pesca in mare saranno gratuite per i minori già iscritti alla LNI, mentre per i
ragazzi non ancora soci LNI che vorranno partecipare è richiesta la quota di euro 15 per effettuare il loro tesseramento alla
Lega Navale Italiana per l’anno in corso.
Durante il corso e la successiva uscita in mare saranno rispettate le misure anti COVID19.
È gradito ricevere l’iscrizione entro la giornata di mercoledì 08/07/2020 in modo da potere meglio organizzare quanto
necessario.
Si richiede ai Soci maggiorenni pescatori proprietari di imbarcazione, la disponibilità della propria imbarcazione per domenica
giorno 12 luglio 2020 dalle ore 08:00 alle ore 12:00.
I soci che manifesteranno la disponibilità per rendere possibile l’uscita in mare dei ragazzi, avranno 2 punti nella graduatoria
di merito della Sezione Lega Navale Italiana Palermo Arenella.
Si prega di volere comunicare tale disponibilità tramite le seguenti modalità:
per telefono chiamando il socio Gioacchino Fesi (Massimo) al numero 3282150770 o il socio Nunzio Chiofalo al numero
3470385374 o inviando una email all’indirizzo palermoarenella@leganavale.it

LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE PALERMO ARENELLA
Via Scalo Vecchio Arenella s.n.– 90142 Palermo – Tel. 091.363394
c.f. 97225300827email: palermoarenella@leganavale.it

LEGA NAVALE ITALIANA
Ente di protezione ambientale e di promozione sociale

Sezione di Palermo Arenella

Corso di pesca a bolentino costiero e uscita di pesca in mare

I/Il/la sottoscritt____________________________________________ nat___ a___________________________ il
_______________________ residenti/e in ______________________ via ____________________________________
n.______C.A.P.________ recapito telefonico _______________________________ cell._________________________
Email: ____________________________________________________
CHIEDO
l’iscrizione, con la compilazione del presente modulo, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale del minore di
seguito identificato, al corso di pesca a bolentino, che si svolgerà presso la base nautica della LNI Palermo Arenella.
Dati del minore partecipante
Cognome________________________________Nome__________________________
Data
e
luogo
di nascita
__________________________________________ Comune di residenza ___________________ Prov______ Via
______________________________ Recapito Telefonico ____________________________ Taglia maglietta________
DICHIARA ALTRESÌ
● Di aver ammonito il figlio minore di eventuali situazioni insidiose o pericolose e di essere, quindi, consapevole dei potenziali rischi connessi alla
partecipazione all’evento stesso.
● Di liberare e sollevare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per ogni eventuale danno che dovesse derivare al proprio figlio
a seguito della partecipazione all’evento, anche in conseguenza del proprio comportamento o di eventi accidentali o fortuiti e sollevare, altresì, gli
organizzatori da ogni responsabilità civile e penale in merito all’idoneità dei luoghi così come attrezzati per l’evento.
● Di sollevare gli organizzatori anche da eventuali danni arrecati dal proprio figlio minore a cose o a terzi, rimanendone, pertanto, l’unico
responsabile.
● Che il proprio figlio minore si trova in perfetto stato di salute e ha la idoneità fisica per partecipare all’evento in questione e di aver fatto sottoporre il
proprio figlio minore a visite medico sportive periodiche, certificanti il suo buon stato di salute idoneo a qualsiasi tipo di attività sportiva.
● Di accettare espressamente e specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli art, 1341 e ss c.c., le clausole di cui sopra del presente atto,
● dichiarando, altresì, che le stesse sono state singolarmente oggetto di trattativa individuale tra le parti, dopo avere nuova mente esaminato il luogo
dove si svolge la manifestazione, in quanto predisposte di comune accordo prima della sottoscrizione.

Luogo e data
________________________

Firma dell’esercente la potestà genitoriale
___________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, L’esercente la patria potestà autorizza il trattamento e la
comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale
pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale
informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e
cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).
Firma ______________________________________________

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali degli iscritti all’evento sportivo sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al
momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare
l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al
fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o
società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso
contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione,
diffusione, trasmissione dei dati sensibili.
Firma ______________________________________________
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