
Bergamo Diving Center Piazza della Repubblica, 4 – 24050 Zanica (BG) – www.bergamodivingcenter.com 

 
 

BERGAMO DIVING CENTER ASD 
 

26 Giugno 2022  

XXIX discesa dell’Adda 
 (Ex Pinnata dell’Adda) 

 

Regolamento: 
ATTENZIONE il presente regolamento composto da due pagine contiene obblighi contrattuali per il sottoscrittore 
e informazioni necessarie circa lo svolgimento dell’attività . Si chiede pertanto di leggerlo attentamente e di 
chiedere ogni spiegazione necessaria alla sua completa comprensione prima della sottoscrizione. Precisiamo 
inoltre che, sebbene alcuni dei punti principali del presente regolamento siano evidenziati, è comunque 
necessario leggere l'intero documento: 

 
1. La manifestazione è organizzata dal Bergamo Diving Center. 

 
2. La manifestazione ha carattere ludico e non competitivo, tuttavia è da considerarsi impegnativa da un punto di 

vista fisico e presenta rischi di disagi, malattie, infortuni e persino l’annegamento. Il partecipante deve 
assicurarsi di essere fisicamente in grado di partecipare alla manifestazione senza rischi per la propria salute 
o la propria vita. 

 

3. Trattandosi di manifestazione amatoriale e non agonistica, le persone che si iscrivono non vengono sottoposte 
dall’organizzatore ad alcun controllo sullo stato di salute o sull' idoneità fisica. Nonostante vengano prese tutte 
le precauzioni per rendere al manifestazione quanto più sicura possibile, non è comunque possibile eliminare del 
tutto i rischi e pericoli per i partecipanti e le persone che vi assistono; di conseguenza, chi partecipa alla 
manifestazione o vi assiste lo fa a proprio rischio con l’obbligo di prendersi completa cura di se stesso. 

 

4. Quando si effettua la registrazione per sé o per conto di un minore di 18 anni, o si accompagna un minore di 18 
anni ad assistere alla manifestazione, si accettano, i contenuti del presente regolamento per conto del minore di 18 
anni. La manifestazione è aperta a tutti purché di età superiore ai 14 anni ed in buona salute. 

 

5. Si fa obbligo ai partecipanti di indossare muta adeguata alla temperatura dell’acqua e pinne. 
 

6. Il partecipante comprende e accetta di tenere sempre un comportamento adeguato durante la manifestazione e di 
rispettare il presente regolamento e le leggi applicabili, ciò include, il rispetto per le altre persone e per le 
attrezzature, strutture e beni propri e di terzi. Il partecipante accetta che gli organizzatori della 
manifestazione possano escluderlo interrompendo la partecipazione, qualora il suo comportamento, secondo il 
parere dell'organizzatore della manifestazione metta a repentaglio la sua sicurezza e/o quella degli altri partecipanti o 
incida negativamente sulla manifestazione stessa. 

 

7. Il partecipante comprende e accetta di essere responsabile dei propri oggetti personali durante la manifestazione 
e accetta che gli organizzatori declinano ogni responsabilità, non rispondono in nessun caso e nessuna misura per 
eventuali oggetti personali smarriti, danneggiati o rubati durante la manifestazione. 

 

8. Il partecipante comprende e accetta che Bergamo Diving Center, organizzatore della manifestazione si riserva 
il diritto di annullare e/o posticipare la manifestazione a causa delle condizioni meteorologiche, di incidenti, 
atti di terrorismo, c o per qualsiasi altra ragione che incida sulla sicurezza dei partecipanti alla manifestazione 
stessa. In caso di annullamento, per qualsivoglia motivo avvenga, il pagamento effettuato dal partecipante non 
sarà rimborsato, ma sarà stabilita una nuova data da individuarsi a esclusivo e insindacabile giudizio degli 
organizzatori. 

 

9. E’ severamente vietato entrare in acqua con qualsiasi genere alimentare, sia solido che liquido, liquori o 
qualsiasi tipo di alcolico. Il concorrente che sarà trovato in possesso di suddette cibarie o bevande sarà 
invitato a consegnarle all’organizzazione, che la custodirà e la restituirà al legittimo proprietario a fine 
manifestazione, in caso contrario sarà escluso dalla manifestazione stessa a insindacabile giudizio degli 
organizzatori. 

 

10. Il Bergamo Diving Center fornirà assistenza per il trasporto alla partenza, saranno presenti in acqua 
gommoni dei Sommozzatori Treviglio e subacquei del Bergamo Diving Center contrassegnati da maglietta 
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gialla che forniranno supporto a chi ne avesse bisogno. Chiunque avesse bisogno di aiuto in acqua dovrà 
segnalarlo agitando le braccia o richiamando l’attenzione dei soccorritori che interverranno per fornire l’aiuto 
adeguato alla situazione. 

 

11. Sarà cura del Bergamo Diving Center fornire la presenza di sicurezza e soccorso, fornendo l’assistenza di 
un’ambulanza della Croce Azzurra, oltre alla presenza di personale qualificato all’utilizzo del defibrillatore 
(DAE) e somministrazione ossigeno, che saranno presenti sul posto. 

12. Utilizzo dell'immagine. Il partecipante concede al Bergamo Diving Center l'autorizzazione irrevocabile a 
registrare fotografare e riprendere visivamente la sua persona in concomitanza alla manifestazione. Il 
partecipante concede inoltre a Bergamo Diving Center di utilizzare le registrazioni, fotografie e video registrati in 
concomitanza della manifestazione, in qualsiasi forma, comprese eventuali versioni modificate, su qualsiasi 
supporto compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, audio e/o video in streaming su Internet, trasmissioni 
TV, trasmissioni via cavo, trasmissioni satellitari senza limiti territoriali, per qualsiasi fine legittimo comprese, 
senza limitazioni, eventuali finalità commerciali, senza alcun compenso per il partecipante. Il partecipante, inoltre, 
rinuncia a qualsiasi diritto di ispezione su tali registrazioni, fotografie e video. Il partecipante comprende che tali 
registrazioni, fotografie e video diventeranno di esclusiva proprietà di Bergamo Diving Center. 

 

13. Il Bergamo Diving Center declina ogni responsabilità per danni ed incidenti a persone o cose prima, 
durante e dopo la manifestazione in caso di mancato rispetto del suddetto regolamento. 

 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………….. dichiara di aver letto e compreso il regolamento di accettarlo in ogni 
sua parte e di assumersi e rispettare gli obblighi in esso contenuti . 

 
 
 

Trezzo sull’Adda 26 Giugno 2022              Firma………………………………………… 
 
 
Con la sottoscrizione della presente iscrizione il partecipante espressamente autorizza ai sensi del regolamento UE 679/2016, il 
Bergamo Diving Center al trattamento dei dati stessi per le finalità sopra menzionate 
Vi informiamo che i dati assunti, saranno trattati in modo lecito e corretto secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs n° 
196/2003, così come adeguato dal D.Lgs. n° 101/2018, in tema di protezione dei dati personali.  In ogni momento l’interessato potrà esercitare i 
diritti di accesso di cui all’art. 15 del Regolamento UE 679/2016. 
 
 
 

Trezzo sull’Adda 26 Giugno 2022              Firma………………………………………… 
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