
VERBALE N° /

Indirizzo completo

In data _____________ ricevo la domanda del Sig./Sig.ra ____________________________________

per l'ammissione della prova di nuoto e voga del ______________ PER RICEVUTA: _______________

NUOTO

Cognome

Telefono

indirizzo e-mail (obbligatorio)

CHIEDE di essere sottoposto alla prova di:

2. La prova di voga, riservata ai candidatI risultati idonei alla prova di nuoto, sarà tenuta, di massima, nella stessa giornata presso il "Circolo Canottieri

Thalatta " sito alla passeggiata a mare (fronte fermata tram Boccetta), previe condizioni meteo-marine favorevoli e disponibilità della barca. A tal fine il

candidato potrà effettuare tale prova su unità di proprietà ritenuta idonea dalla Commissione o, altrimenti, potrà avvalersi dell'unità disponibile,

assicurata per la Responsabilità Civile verso Terzi per i massimali di 250.000,00 euro per ogni sinistro, per ogni persona e per ogni cosa.

Qualora il massimale di cui sopra, non soddisfi l'utente, lo stesso potrà stipulare ulteriore polizza assicurativa a propria cura e spese, per il

massimale che riterrà opportuno.

IMPORTANTE: NON SARA' AMMESSO ALLA PROVA DI NUOTO IL CANDIDATO SPROVVISTO DEL SOTTOELENCATO CORREDO:

nato a il

residente a Villaggio/ Rione

1) Costume tipo slip (non sono ammessi costumi tipo box o bermuda) - Cuffia - Ciabatte in gomma - Accappatoio

DEL

1. La prova di nuoto verrà espletata (escluso agosto) il 1° lunedi del mese o altra data che sarà comunicata al momento della presentazione

dell'istanza, presso la piscina "Cappuccini" sita in Messina Via Torrente Trapani (appuntamento alle ore 09.00 sul piazzale antistante la struttura). Si

raccomanda di non accedere all'interno della struttura prima dell'arrivo del personale della Capitaneria di Porto.

LA COMMISSIONE

INFORMATIVA PER LA PROVA DI NUOTO E VOGA

NON IDONEO

Si allega:

IDONEOIDONEO

PROVA DI NUOTO

MOD. CP. ME 005

3) Certificato di idoneità fisica per uso non agonistico rilasciato dal medico di base

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO GENTE DI MARE

PROVA DI VOGA

2) Fotocopia del codice fiscale

VOGA

MAGGIORENNE

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Nome

C.A.P.

NON IDONEO

1) Fotocopia della Carta d'identità

Ufficio Gente di Mare

ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA

Messina, lì

per l'immatricolazione fra la Gente di Mare. A Tal fine manleva la Capitaneria di Porto -
A.M.S. Messina da qualsiasi responsabilità e/o danno che possa derivare alla mia persona
nell'espletamento delle suddette prove, prescindendo dal luogo e dal mezzo utilizzati per
l'effettuazione di tali prove.

Il/La sottoscritto/a:


