
MODULO ISCRIZIONE PROGETTO  

“IN MARE SICURI” 

 

Ufficio Sport 

 

 
                           
 

 
 

 
 
 

 
IL SOTTOSCRITTO/A 

 
 
COGNOME______________________________NOME_________________________________          

 
NATO/A IL_____________________A  _________________PROVINCIA__________________ 
 

SESSO          COD.FISC._________________________________________________________ 
 

RES.VIA/PIAZZA_______________________________________CITTA’___________________ 
 
CAP_____________PROFESSIONE_____________________TEL CASA__________________ 

 
CELL.______________________________E-MAIL______________________________________ 

 

 
CHIEDE DI POTER PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

 
Contrassegna con una x,  l’attività di tuo interesse  

 
 Nuoto             Nuoto e Salvamento             Vela                  Attività Speciali  

 
Compila e spedisci il presente modulo completo in tutte le sue parti, a inmaresicuri@gmail.com 

 

La partecipazione alle attività dovrà essere confermata dalla nostra organizzazione, con comunicazione 

scritta della nostra segreteria tramite e-mail da inmaresicuri@gmail.com, non saranno prese in carico 

richieste con moduli incompleti.  

 
Consenso al trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’articolo 6, co. 1 lett. A) del regolamento (UE) 2016/679,  recante disposizioni sul nuovo codice in 
materia di protezione dei dati personali, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il 
perseguimento degli scopi statutari, sia in forma cartacea che informatica. 
 

 

 

DATA  FIRMA (genitori se minorenni) 

_____________  _______________________ 

mailto:inmaresicuri@gmail.com
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Regolamento   
 

Il progetto prevede, per tutti gli aventi diritto(Nuoto, Salvamento, Vela) , 12 mesi di nuoto 
gratuito, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Sport.  
 

 
 
Per iscriverti ed accedere al programma Nuoto, Salvamento, Vela, dovrai compilare la richiesta 
di adesione per la singola disciplina, scaricabile dal sito www.inmaresicuri.com , ed inviare la 
richiesta a inmaresicuri@gmail.com. L’ammissione al progetto è subordinata dalla preventiva 
autorizzazione da parte dell’organizzazione che sceglierà i candidati attraverso criteri di 
opportunità stabiliti dal progetto.  

Programma Nuoto  
 
Le attività del Nuoto verranno seguite dagli esperti Istruttori Federali FIN (Fedarazione Italiana 
Nuoto) della ASD SportEr Sassari Nuoto che opera nelle strutture  

 
 

PISCINA CANOPOLENO  

Informarsi presso la segreteria tel. 079298933 o sul sito www.inmaresicuri.com per gli 

altri orari disponibili senza servizio trasporto  
 

PISCINA LATTE DOLCE  

Informarsi presso la segreteria tel. 079298933 o sul sito www.inmaresicuri.com per gli 

altri orari disponibili senza servizio trasporto  
 

PISCINA LU FANGAZZU 

Informarsi presso la segreteria tel. 079298933 o sul sito www.inmaresicuri.com per gli 
altri orari disponibili senza servizio trasporto  

 
 

Lun – Mer   

17.45 -18.30  

Scuola 

Sennori   
Trasporto con pullman che parte da Sennori ore 16.30 circa 

Lun – Mer   

17.45 -18.30 

Scuola 

Sennori   
Trasporto con pullman che parte da Sennori ore 16.30 circa 

Lun - Mer- Ven 17.00-17.45 17.45-18.30 18.30-19.15    

 Mar - Gio 17.00-17.45 17.45-18.30 18.30-19.15    
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mailto:inmaresicuri@gmail.com
http://www.inmaresicuri.com/
http://www.inmaresicuri.com/
http://www.inmaresicuri.com/


MODULO ISCRIZIONE PROGETTO  

“IN MARE SICURI” 

 

Ufficio Sport 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

REGOLAMENTO PROGETTO 
 

1. Il progetto “In Mare Sicuri” è finanziato dal Ministero dello Sport, 
prevede la frequenza bisettimanale di un corso di Nuoto, Nuoto per 
Salvamento e Vela, per la durata di 12 mesi.  
 

2. Per accedere al corso è necessario compilare il modulo iscrizione e la 
scheda di monitoraggio fornita dalla nostra segreteria, allegandovi 
obbligatoriamente il certificato medico per attività sportiva non 
agonistica(medico di base o medico dello sport).  
 

3. La frequenza al corso deve essere preventivamente autorizzata dalla 
Asd Sporter Sassari Nuoto.  
  

4. Turni ed orari sono indicati nel dépliant informativo “In Mare Sicuri” 
e sul sito Internet: www.inmaresicuri.com. 
 
 

5. Dopo 4 assenze consecutive (non motivate) si perde il diritto alla 
partecipazione gratuita del progetto. 
 

6. La Direzione declina ogni responsabilità per oggetti lasciati 
incustoditi e/o smarriti all’interno dell’impianto. 
 
 

7. Si dichiara di aver preso visione integrale del regolamento. 
      

 
 
 

 
 

     DATA        FIRMA (Genitori se minorenni) 
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     _______________      ______________________ 


