
MODULO D’ISCRIZIONI PER MINORI (ETA’ 13 e 18 ANNI)  per gruppi Scout   riepilogativo

(Per l’attività nautiche sul  fiume Po  )       Kayak Club  Castelmassa  Asd   Registro Coni  N. 56559 

                                           Via Argine Po 81-82  45035 Castelmassa (Ro)                      

Mail         vivilposcoutmelara1@libero.it  Indirizzo web  :. www.scoutmelara.org         

 Telef.     3343465647    0425 81059 casa      Facebook :  vivilpo kayak      

 Indirizzo  Skype  :  mazzaligiuseppe

ADESIONE ALLE ATTIVITA’ DELL’  ASSOCIAZIONE KAYAK CLUB CASTELMASSA – ED ESONERO DI  RESPONSABILITA’In 
relazione alla discesa fluviale  che ho deciso di far effettuare con codesta associazione  

 il sottoscritto Cognome …..………………………………………………. Nome…………………………………….…………  in qualità di 
capo  del  gruppo  scout  ……………………………………     

- dichiaro che gli iscritti sono  abili al nuoto e non hanno  alcun impedimento fisico e psichico alla pratica sportiva, e di 
essere in possesso di un certificato o una autodichiarazione di attitudine  per lo sport non agonistico  – dichiaro di 
aver preso visione delle controindicazioni assolute alle attività  nautiche di seguito riportate; – dichiaro di essere 
stato/a preventivamente informato/a dagli organizzatori delle difficoltà e dei rischi connessi alle attività fluviali da 
loro proposte ed intendo farvi partecipare i ragazzi iscritti  avendo ottenuto a sua volta il consenso dei loro genitori in 
caso di minori . Dichiaro che i  partecipanti   si atterranno  a quanto gli verrà insegnato nella lezione teorico pratica 
che precede l’attività nonché alle tecniche di autosoccorso e di nuoto in fiume  in caso di rovesciamento del kayak. – 
esonerando la suddetta organizzazione (kayak Club Castelmassa ASD”) e le sue Guide da qualunque responsabilità e 
risarcimento salvo il caso di dolo o di colpa grave dimostrata e palese nei confronti dei singoli ragazzi per danni fisici 
o materiali verificatisi prima, durante o dopo la discesa, anche se dovuti a terzi estranei o altri partecipanti. – do atto 
che agli iscritti  verranno forniti l’equipaggiamento e l’attrezzatura di sicurezza prevista dalle norme vigenti e dalle 
norme di autoregolamentazione della Federazione Italiana  Canoa e kayak  che ho consultato sul sito web: 
www.federcanoa.it – dò  il mio consenso al trattamento dei dati personali degli iscritti ai sensi dell’art. 10 della Legge 
675/96 e seguenti; – dichiaro che sono consapevole che l’attività  effettuata rientra  nella normale  copertura 
assicurativa individuale stipulata al momento dell’iscrizione all’AGESCI  che accetto completamente; –  sono stato/a 
completamente informato/a del contenuto della presente dichiarazione di cui ho effettuato attenta lettura 
sottoscrivendo la stessa di mia iniziativa.

- Cognome Nome        Anno nascita       Residenza       telefono       peso kg       Circonf.torace        Altezza     

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….--

3----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- 5………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….--

6----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
- 7…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- 8………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….--

9----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 10…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- 11………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- 12------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 13…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- 14………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 16…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- 17………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 19…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- 20………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

21------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 22…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- 23………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

24------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 25…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- 26………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-

Data……………………………. Firma del capo scout :………………………………………………………………. Allegare fotocopia di un documento valido 
d’identità del responsabile  che firma la presente dichiarazione . 

Percorso   scelto … ………………………………………….

http://www.scoutmelara.org/
mailto:vivilposcoutmelara1@libero.it


Percorso proposti : 

Tutte  le attività  saranno effettuate previo primo contatto con i kayak nel canale Mezzano 
(Castelnovo Bariano) di fronte all’Isola Cibo ; acqua bassa , scarsa corrente , luogo ideale per 
imparare le nozioni basilari per la navigazione.

1) Discesa da Melara a Castelmassa con  escursioni  guidate durante il tragitto nelle
    varie aree  naturalistiche . 

2) Partenza da Castelnovo Bariano ( canale Mezzano ) e circumnavigazione dell’isola Cibo con 
arrivo    al KCC previa  sosta sull’isola fronte sede .

3) Partenza dal Kayak Club e circumnavigazione dell’isola fronte sede con  sosta e nottata 
sull’isola   nel campo Scout 2 . 

Gli importi stabiliti dovranno essere versati al termine della giornata 
al responsabile amministrativo o regolati tramite bonifico  bancario 
in anticipo  alle seguenti coordinate bancarie :
IT 75 k 06225 67684 519392606421 .
 

All’arrivo presso il KCC  tutta l’attrezzatura dovrà 
essere resa pulita .

Elenco delle controindicazioni assolute :

* cardiopatie di qualsiasi natura 

* ipertensione arteriosa 

* sincopi o svenimenti di qualsiasi natura

* deficit dell’apparato osseo, muscolo-tendineo e articolare tali da ridurre l’efficienza fisica e 
di autosalvamento 

 *Patologie dell’apparato respiratorio quali asma o enfisema 

 * Patologie neurologiche centrali o periferiche (paralisi, paresi, epilessia ecc.), psicosi e 
nevrosi importanti 

 *  Stato di gravidanza 

  * Patologie e deficit della vista (miopia grave, distacco della retina, glaucoma etc), e 
dell’udito.

 * Essere sotto l’influsso di farmaci, droghe o alcool 


