
REGOLAMENTO 
 

2° TROFEO NAZIONALE WATERBIKE CHAMPIONSHIP ITALIA 
 
 
 

Al momento della partenza tutti i partecipanti devono posizionarsi davanti alla linea di partenza che sarà delimitato da un 
pontile, non sarà assegnato nessun ordine di partenza. Ogni atleta durante la pedalata ha l'obbligo di passare sempre a 
sinistra della boa di segnalazione, un eventuale salto o passaggio a destra comporterà la squalifica. Lo scontro accidentale 
tra imbarcazioni non comporta sanzioni o squalifica. La pedalata non viene sospesa in caso di rotture o altri problemi 
meccanici. 

Abbigliamento: qualsiasi abbigliamento sportivo (divisa societaria ecc) è accettato. É consigliabile l'uso di abbigliamento 
da ciclista ad esclusione del casco e delle scarpette con attacchi rapidi. Si consiglia anche di portare un paio di scarpe di 
scorta. 

La bicicletta è sicura, è praticamente impossibile ribaltarsi. Sul circuito sarà presente una squadra di pronto intervento con 
un gommone, più l'ambulanza a terra. 
L'organizzazione si riserva di accettare le iscrizioni che avranno diritto di prevalenza in base alla data di registrazione. 

L'evento è patrocinato dal Comune di Laglio. 

 
L'iscrizione alla pedalata non competitiva denominata “Secondo Trofeo Nazionale Waterbike Championship Italia” 
organizzata da Waterbike Italia in data 27 ottobre 2019 implica l'accettazione di tutte le norme sotto riportate: 
 
   

DICHIARARE PER LUI E/O A NOME DEL MINORE DI 
      
• aver preso conoscenza che la manifestazione alla quale partecipa è una prova non competitiva di resistenza; 
• essere attualmente in ottime condizioni fisiche e senza nessuna controindicazione apparente e tali da consentire lo 

svolgimento di questa pedalata non competitiva, in totale sicurezza per quanto attiene il proprio fisico; 
• essere in possesso del certificato medico attitudinale conforme attestante l'idoneità fisica per partecipare a manifestazioni 

di questo tipo (certificato di idoneità  alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare o 
visita medica sportiva agonistica); 

• aver letto e preso conoscenza dell'itinerario e del percorso; 
• non far ricorso a doping o droghe o medicinali o qualsivoglia sostanza che possa alterare le prestazioni sportive o 

comunque comportare situazioni di danno o  pericolo per sè e per gli altri; 
• consentire l'utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni derivanti dalla mia partecipazione alla manifestazione per 

ogni legittimo scopo, anche pubblicitario. 
 

 
PRENDERE ATTO DEI SEGUENTI PUNTI 

• che non è una pedalata competitiva; 
• che ogni partecipante viaggia a proprio rischio e pericolo ed è considerato in libera escursione personale, senza nessun 

diritto in più rispetto ad altri utenti; 
• che rinunzia a qualunque azione, civile e penale qualunque ne sia il titolo ed in particolare in ipotesi di sinistri o simili, 

incidenti o furti nei confronti della capra ceramiche boat in relazione alla manifestazione sportiva o alla partecipazione 
della stessa che viene considerata quale mera escursione personale. 

 
 

DI IMPEGNARSI A 
• indossare il giubbino di salvataggio fornito; 
• riporre negli appositi cestini i rifiuti prodotti e di non gettare nel lago niente; 
• tenere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti degli altri partecipanti e verso chi è presente lungo il 

percorso. 
 
 
 
 

 
 
 

 


