
  
 

Cognome                                                        Nome                                    Luogo di nascita                                   (     ), 
il                            Luogo di residenza                                                               (      ), cap 
C.F.                                                  e-mail                            Cell 
Dopo aver letto lo Statuto dell’Associazione e trovandosi in accordo con i principi della stessa, chiede di entrare a 
far parte dell’A.S.D. S.U.P. Lampedusa come Socio Ordinario 
 
Data                                                      Firma 
 
         Autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale nel caso in cui il richiedente sia minorenne 
         Il/la sottoscritto/a Cognome                                              Nome 
         Luogo di nascita                                      (     ), il                     
         Luogo di residenza                                                               (      ), cap 
         C.F.                                                e-mail                                                         Cell 
         nella qualità di esercente la potestà genitoriale autorizzo, il minorenne  

  Cognome                                               Nome                                             a partecipare all’attività S.U.P.    
  organizzata dall’A.S.D. S.U.P. Lampedusa 

 
Data                                                   Firma 

 
Regolamento da sottoscrivere 

 
1. Per l’escursione è necessario lasciare un documento d’identità; 
2. E’ obbligatorio all’atto dell’iscrizione consegnare anche il certificato medico per attività sportiva non agonistica; 
3. Per l’escursione ai minori, minimo 16 anni, occorre il consenso scritto di un genitore; 
4. E’ obbligatorio far presente il proprio stato di salute e particolarità, (cardiopatici, epilettici, ecc), per organizzare al meglio 

la sessione, anche con l’attivazione del piano di emergenza più idoneo nel caso estremo; 
5. Bisogna essere comunque consapevoli dei propri limiti fisici in prospettiva alle distanze scelte per non mettere in difficoltà lo 

svolgimento dell’ escursione dell’intero gruppo dei partecipanti,  si fa presente che se uno dei partecipanti non fosse in grado 
di continuare il tragitto, tutto l’intero gruppo sarà costretto a rientrare. 

6. Il regolamento prevede che chi effettua l’escursione dev’essere in grado di nuotare, e di effettuare una breve dimostrazione 
oppure sotto la propria responsabilità conferma di saper nuotare, Firma ___________________ 

7. L’escursione avviene in condizioni meteo marine di bel tempo, fino ad un massimo di 6 nodi o solo da imprescin-dibile decisione 
dell’istruttore; 

8. Se non fosse possibile effettuare la gita per motivi non dipendenti dalla nostra volontà, per esempio a causa di avverse 
condizioni meteorologiche, la gita verrà effettuata alla prima data utile. 
Chi non si presenta alla gita con un preavviso minimo di almeno un giorno non avrà diritto di rifare la gita o di essere 
rimborsato. Si è tenuti ad osservare l’orario di convocazione, non è bello far attendere. 

9. Per i principianti è fatto obbligo di effettuare un mini corso prima dell’escursione con attività pratica e teorica, e con 
valutazione insindacabile dell’istruttore per lo svolgimento dell’escursione, questo per la propria sicurezza e del gruppo; 

10. L’escursionista si impegna a riconsegnare l’attrezzatura come data alla consegna, pena il risarcimento del danno comprensivo 
di eventuale costo di spedizione del materiale per la riparazione. 

11. Vietato indossare anelli, collane, bracciali e cavigliere e qualsiasi oggetto, l’A.S.D. S.U.P. Lampedusa si esonera dall’eventuale 
perdita; 

12. E’ vietato l’utilizzo di oli e creme in quanto vanno ad intaccare sia la tavola che la pagaia rendendo l’attrezzatura scivolosa e 
pericolosa; 
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13. Utilizzo del giubbino di salvataggio,  per la propria sicurezza, nel caso  non li si voglia indossare per qualsiasi motivo 
personale, l’A.S.D. Sup Lampedusa chiede la firma per esonero responsabilità; Firma _______________ 

14. E’ obbligatorio indossare sempre Leash anche questo strumento serve per la propria sicurezza e quella degli altri, e può 
salvare la vita, nel caso non lo si volesse indossare, sarà cura del fruitore risarcire la A.S.D. Sup Lampedusa nel caso la tavola 
venisse persa a causa delle condizioni meteo marittime o nel caso la tavola creasse danni a terzi o a cose o venisse 
danneggiata; Firma ______________________________________ 

15. E’ severamente vietato il passaggio a pochi metri dagli scogli, per problemi di sicurezza (per la poca profondità ed evitare 
spiacevoli cadute che l’onda di risacca può generare) se non esperti; 

16. Per  lunghi tragitti è fatto obbligo portare sempre con se qualche cosa da bere, cappellino, e nel caso magliette per 
proteggere la pelle, o mute da adottare nel periodo autunnale, adottare i propri  occhiali da sole (no metallici o in vetro) di 
laccio retro nuca per evitarne la perdita, causa caduta in acqua, la A.S.D. Sup Lampedusa si esonera nel caso si verificasse 
l’inconveniente. 

si dichiara 

di voler effettuare l’escursione e di utilizzare  l’attrezzatura dell’ A.S.D. S.U.P. Lampedusa il giorno _________ per il 
tragitto ( mettere una crocetta sul numero) 

1. breve distanza, livello principianti (previo mini corso)  Cala Croce > Cala Madonna, andata e ritorno 1 Miglio (circa 2 Km), 
tempo 45/60 minuti. 

2. media distanza, per livello intermedio Cala Croce >  Cala Stretta, andata e ritorno, 2 Miglia (circa 4 Km) 
3. lunga distanza, per esperti Cala Croce > Cala Galera, andata e ritorno, 3 Miglia (circa 6 Km) 
4. lunga distanza, per esperti Cala Croce > Tabaccara, andata e ritorno, 5 Miglia (circa 9 Km) 

 di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività; 
 di non aver assunto e di non assumere nelle 48 ore precedenti l’attività sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di non essere 

sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo; 
 di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività di SUP pur non potendosi 

considerare tale un’attività potenzialmente pericolosa 
e dichiara inoltre 

17. Assunzione di rischio:  
di essere a conoscenza del fatto che, a seguito della sua partecipazione possano presentarsi pericoli di infortuni e rischi 
connaturati alla specificità dell’attività scelta, comunque, volontariamente e liberamente, di praticare SUP e di assumersene la 
responsabilità nei limiti consentiti dalla legge. 

18. Liberatoria da responsabilità:  
di manlevare l A.S.D. S.U.P. Lampedusa, i suoi rappresentanti, gli istruttori e chiunque altro sia coinvolto nell’organizzazione 
dell’escursione, da qualsiasi responsabilità per ogni danno, perdita o lesione anche fatale, che possa patire in conseguenza diretta 
o indiretta della sua partecipazione all’escursione od in conseguenza all’uso dell’attrezzatura e per ogni danno arrecato a terzi a 
causa della sua condotta o in occasione della sua partecipazione. 

18. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di 
ogni singolo punto prima di sottoscriverlo 

Data ____________ Firma ____________________________.  

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 
15,16,17,18  della presente scrittura. 

Data ____________ Firma ____________________________.  

CONSENSO – Ricevuta Decreto legislativo n. 196/2003 (codice sulla privacy) 
Ricevuta informativa circa l’art. 13 del Codice sulla privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e segg., esprimo – per quanto occorrere possa ed ai fini previsti dalla legge – il consenso al 
trattamento dei miei dati personali da parte di A.S.D. S.U.P. Lampedusa  per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, con l’autorizzazione loro diffusione entro i limiti stabiliti. 

Autorizzazione all’utilizzo dell’immagine 
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per 
perseguire finalità di natura economica. 

Data _______________ FIRMA _________________________________ 

FIRMA DEL GENITORE ______________________________    (in caso di minorenne) 


