SOCIETA’ NAZIONALE DI SALVAMENTO
Sezione di Fano
dal 1871 per la sicurezza della vita umana in mare ONLUS

REGOLAMENTO
PATTINO RACE 3^ EDIZIONE FANO 19 MAGGIO 2018
IN ALTERNATIVA 27 MAGGIO 2018
MEMORIAL JACOPO MONALDI
CAMPO DI GARA: 1000 METRI TRATTO DI LITORALE ANTISTANTE LA SPIAGGIA IN
SASSONIA DI FANO (PU) CON PARTENZA E ARRIVO AI “BAGNI CARLO” CON GIRO DI BOA
AI BAGNI SERGIO
REGOLAMENTO DI GARA MISTA
Art.1
Possono partecipare alla gara tutti i bagnini di salvataggio in sigla BDS muniti di brevetto in validità,
documento di riconoscimento e certificato di buona salute.
Art.2
Gli equipaggi dovranno essere formati da n. 2 BDS, possono essere misti maschili e femminili di età
compresa tra i 16 e 55 anni. Ogni equipaggio dovrà comunicare il nome del pattino in gara, apporre un
numero su fondo nero e carattere bianco sulla parte più estrema della prua e uno sotto il sedile fisso del
pattino. Il numero verrà assegnato dalla Società Nazionale di Salvamento in base all’ordine cronologico di
iscrizione. L’equipaggio inoltre potrà contraddistinguere il pattino con i loghi e/o numeri distintivi dello
stabilimento balneare di provenienza o sodalizio civile o militare.
Art.3
Ogni BDS dovrà indossare la divisa di BAGNINO DI SALVATAGGIO composta da pantaloncini e maglietta
rossa con scritta bianca “SALVATAGGIO” personalizzata con i segni distintivi di cui all’art. 2, fischietto e
cappellino.
Art.4
La coppa sarà assegnata all’equipaggio che per primo taglierà il traguardo.
Art.5
Il pattino dovrà rispettare le caratteristiche di sicurezza come previsto dall’ordinanza sulla sicurezza balneare
del Circondario Marittimo di Fano.
Art.6
Ogni equipaggio dovrà approntarsi entro le ore 15.00 di sabato 19 maggio 2018 con il proprio pattino di
SALVATAGGIO munito di n. 1 ancorotto, 1 mezzo marinaio, 1 anulare a norma e 25 mt. di sagola
galleggiante.
Art.7
Per la gara è ammessa la sostituzione di un solo membro dell’equipaggio.
Art.8
La garà si disputerà su un tracciato rettilineo con 1 giri di boa su una distanza di 1000 mt. senza limiti di
corsie, nel tratto di mare in Sassonia di Fano, con partenza e arrivo presso i Bagni Carlo e un giro di boa
prospiciente i Bagni Sergio.
Art.9
E’ consentito l’impiego di pattini in legno o vetroresina che non abbiano subito modifiche strutturali, che
siano originali e perfettamente conformi, è consentito altresì l’impiego di scalmiere e remi a piacere, nella
foggia e nei materiali.
Art.10
E’ fatto obbligo ad ogni equipaggio liberare il campo di gara entro la fine della giornata di gara.
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Art.11
La gara verrà svolta solo in caso di condizioni meteo favorevoli che sarà stabilito dal direttore di Sezione
della Società Nazionale di Salvamento – Sezione di Fano sentita l’Autorità Marittima e con le regolari
autorizzazioni demaniali allo svolgimento della gara stessa.
Art.12
Si richiede a tutti gli stabilimenti balneari e sodalizi di dare la massima disponibilità nel prestito delle
imbarcazioni a quegli equipaggi sprovvisti con il tacito impegno per i beneficiari a rispondere di ogni
eventuale danno doloso o accidentale agli scafi e attrezzature prestate.
Art.13
La Società Nazionale di Salvamento – Sezione di Fano si farà carico di provvedere ad una adeguata
assistenza medica per la gara e di provvedere almeno a n. 1 imbarcazione di servizio presente sul campo di
gara, di provvedersi di permessi e autorizzazioni e di allertare le autorità competenti.
Art.14
Per la partecipazione alla gara è stata fissata per la copertura delle spese una quota forfettaria di €. 20,00.
Un eventuale avanzo di denaro verrà utilizzato per l’acquisto di un defibrillatore da donare alla città di Fano.
Art.15
Sono accettate le iscrizioni regolarmente compilate obbligatoriamente on line sul sito www.salvamentofano.it
allegando copie dei brevetti dell’equipaggio, documenti identità, certificato di buona salute e versamento
della quota ENTRO E NON OLTRE IL 16 MAGGIO 2018.
Art.16
La giuria di gara sarà composta da 1 giudice di gara nominato dal direttore di Sezione della SNS
organizzatrice della gara e 1 segretario socio BDS SNS che non potranno prendere parte alla gara.
Art.17
In caso di assenza di un componente della giuria assume le funzioni il direttore di sezione SNS essendo il
responsabile della gara.
Art.18
La Società Nazionale di Salvamento – Sezione di Fano provvederà nell’eventualità alla stipula di una
assicurazione relativamente alla giornata di gara.
Art.19
La Società Nazionale di Salvamento – Sezione di Fano si impegna a dare la massima diffusione della gara
anche a mezzo sito web www.salvamentofano.it e www.salvamento.it
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DOMANDA DI ISCRIZIONE “Pattino Race 19 maggio 2018 Fano (PU)”
NOME EQUIPAGGIO:___________________________________________________
(esempio Bagni 00 – nome sodalizio o di fantasia)
COGNOME E NOME (BDS 1) ………………………………………………………………………..
NATO/A A ……………………………………….. PROV. ……….. IL ……………………………….
RESIDENTE A …………………………………………………………. PROV. ……………………..
VIA …………………………………………………………………. N° …… C.A.P. ………………….
TEL. ………………………... CELL. ………………………… E-MAIL ……………………………….
N° BREVETTO ……………………………………………….
Bagni di provenienza____________________

COGNOME E NOME (BDS 2) ………………………………………………………………………..
NATO/A A ……………………………………….. PROV. ……….. IL ……………………………….
RESIDENTE A …………………………………………………………. PROV. ……………………..
VIA …………………………………………………………………. N° …… C.A.P. ………………….
TEL. ………………………... CELL. ………………………… E-MAIL ……………………………….
N° BREVETTO ……………………………………………….
Bagni di provenienza____________________
Pattino di proprietà indicare si o no_________
Pattino di proprietà dei bagni/sodalizio____________________________
Allegare all’iscrizione fotocopia di documento di identità e brevetto da bagnino di entrambi i componenti
dell’equipaggio
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 autorizzo la Società Nazionale di Salvamento Sezione di Fano a
trattare i miei dati personali al solo fine di gestire l’iscrizione alla gara.
Data, _____________________
BDS 1 (nome e cognome e firma)
__________________________

BDS 2 (nome e cognome e firma)
___________________________

