
REGOLAMENTO 

DISCESA A REMI NON COMPETITIVA OLTREPO MANTOVANO 28-29 AGOSTO 2021 

 

 1. PARTECIPAZIONE 
Possono iscriversi alla manifestazione uomini e donne con qualsiasi 
tipo di imbarcazione singola o multi posto a propulsione umana; 
devono essere di buona e sana costituzione fisica ed in grado di 
nuotare. 
Non è consentita la partecipazione ai principianti alle prime 
esperienze canoistiche. 
E’ vietata la partecipazione ai minori di anni 14, i minorenni saranno 
accompagnati da genitori o da un responsabile/tutore che se ne 
assume la responsabilità (vedi modulo autorizzazione allegato). È 
obbligatorio l'uso del giubbotto salvagente e dell'imbarcazione resa 
inaffondabile, conformi alle normative vigenti. 
I partecipanti devono rispettare le seguenti norme: 

- seguire scrupolosamente le indicazioni e i suggerimenti del 
personale dello Staff a terra e in acqua; 

- mantenersi nel gruppo senza superare le barche e le canoe guida 
posizionate davanti, dietro e in prossimità del gruppo dei 
partecipanti; 

- evitare soste ingiustificate; 

- rivolgersi allo Staff in caso di necessità. 

- rispettare tutte le norme in materia di sicurezza così come indicate 
e prescritte nei relativi piani nonché le prescrizioni relative alle 
disposizioni in materia di misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del COVID-19 “Coronavirus” così come indicato negli 
avvisi e come previsto dalla normativa vigente al momento della 
manifestazione. 

 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a cose e/o 
persone prima durante e dopo la manifestazione e si riservano il diritto 
di apportare modifiche al programma ed agli orari. 
 
Gli iscritti esonerano l’Organizzazione dell’evento da ogni 
responsabilità per qualsiasi danno patito, anche ad opera di terzi o di 
altri partecipanti, ove non coperto dalla polizza assicurativa 
dell’evento o esulante dalla medesima. 
Gli iscritti saranno responsabili personalmente per eventuali danni 
causati a terzi o ad altri partecipanti impegnandosi fin da ora a tenere 
manlevata e garantita l’Organizzazione da qualsiasi pretesa fosse 
avanzata nei confronti della medesima. 
 
L'iscrizione comporta la piena accettazione del presente regolamento. 
 
2. DIFFICOLTA’ 
La manifestazione è sconsigliata a chi non ha la necessaria esperienza 
per affrontare il fiume Po; la manifestazione, che prevede tappe 
giornaliere di lunga durata, essendo effettuata in ambiente esterno, è 
fortemente influenzata dalle condizioni meteo (esposizione al sole, al 
vento e alla pioggia). 
 
3. ISCRIZIONI 
Le iscrizioni resteranno aperte sino al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti previsto dal piano della sicurezza. Il 
pagamento va effettuato tramite bonifico sul conto bancario Banca 
Cremasca e Mantovana – Filiale di Porto Mantovano (Mn) Iban 
IT35D0707657820000000263546 intestato NEGRINI ANDES TOURS srl 
con la causale "Iscrizione Prima Discesa a remi – non competitiva 
Oltrepò Mantovano” 
La quota versata non è rimborsabile in caso di disdetta da parte 
dell'iscritto o per annullamento della manifestazione per cause 
indipendenti dalla volontà degli organizzatori. 
 
 

 
 

I partecipanti sono tenuti ad allegare all’iscrizione il presente 
regolamento firmato per presa visione e accettazione, il certificato 
medico per attività sportiva non agonistica, copia documento di 
identità, contabile del bonifico e l’eventuale autorizzazione per i 
minori. Per poter prendere parte all’evento sarà inoltre necessario 
trasmettere certificazione verde COVID-19 ancora in corso di validità 
durante i due giorni dell’evento. 

4. CONSENSI  
Con l'atto di iscrizione i partecipanti consentono: 

• all'utilizzo da parte degli organizzatori dei dati personali, 
come da GDPR Regolamento Europeo UE. 2016/679. 

• alla divulgazione televisiva, editoriale e multimediale della 
propria immagine relativamente alle riprese effettuate 
durante la manifestazione e le iniziative collaterali. 
 

5. CERTIFICATO MEDICO 
La partecipazione è subordinata alla presentazione e trasmissione del 
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, in 
corso di validità. 
 
6. GREEN PASS / CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 
La partecipazione è subordinata alla presentazione e trasmissione del 
certificato verde COVID-19 comprovante uno dei seguenti stati:  
- completamento del ciclo vaccinale contro Covid-19 
- guarigione dall’infezione da Covid-19  
- referto di un test molecolare o antigenico rapido che riporti un 
risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti 
 
7. CONTROLLI E COMPORTAMENTO 
Il comportamento morale e sportivo dei partecipanti è soggetto alla 
valutazione insindacabile degli organizzatori che potranno adottare 
provvedimenti di espulsione dalla manifestazione in quanto 
rappresenta un significativo test di educazione e civiltà; i partecipanti 
sono tenuti a dare un concreto contributo al rispetto e alla pulizia 
dell'ambiente. 
 
8. SICUREZZA E ASSISTENZA 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per incidenti che 
dovessero accadere ai partecipanti o che fossero dagli stessi 
provocati a persone o a cose durante la manifestazione. Sarà 
presente un servizio di assistenza in acqua con possibilità di 
intervento in ogni punto del percorso con supporto di concomitante 
assistenza su strada. 
 
9. SEGRETERIA 
Per info tecnico-logistiche sulla discesa a remi: 
www.discesaremifiumepo.eu - info@discesaremifiumepo.eu 
Per info e iscrizioni: www.negriniandestours.it - 
info@negriniandestours.it - tel. 0376/221797 
 
 
 
 

NOME E COGNOME IN STAMPATELLO 

 

DATA                                                    FIRMA 

______________                 ___________________________ 

 
 

 


