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PROGRAMMA PROGETTO SICUREZZA IN ACQUA 2018/2019
PISCINA VIA DE’ BARBERI/VIA LAGO DI VARANO – GROSSETO
CONTATTO FACEBOOK

GRUPPO SICUREZZA IN ACQUA 2018/2019

chiedere l’iscrizione al gruppo Facebook Sicurezza in Acqua 2018/2019 dove sarà possibile
consultare il programma del corso e rimanere in contatto con i referenti del progetto
INFORMAZIONI :

Marzia Montiglioni - Polo Tecnologico Manetti Porciatti 0564/28073 orario

d’ufficio – 339/3001314 il pomeriggio
Il corso è organizzato in tre fasi:
FASE 1 : corso di nuoto con tecniche specifiche di salvamento per circa 24 ore tenuto da docenti di Scienze
Motorie con brevetto di istruttore e/o allenatore di nuoto. La fase 1
FASE 2:

terminerà con l’esame di nuoto in piscina.

gestita in collaborazione con gli enti preposti al rilascio del brevetto di bagnino di

salvataggio/assistente bagnanti,( Società Nazionale Salvamento – FIN Salvamento) prevede un corso teorico pratico
tenuto da Medici e Maestri di Salvamento che affronterà tematiche specifiche che metteranno in grado

gli studenti

di gestire situazioni di pericolo sia in mare che in altri luoghi.
FASE 3: gestita direttamente dagli enti preposti al rilascio del brevetto di bagnino di salvataggio/assistente
bagnanti, prevede lezioni pratiche di voga a mare tenute da istruttori qualificati e lezioni teoriche che si svolgeranno
in spiaggia presso uno stabilimento balneare. Un ulteriore lezione sarà tenuta dalla Capitaneria di Porto su
Legislazione marittima, meteorologia etc. Al termine i partecipanti sosteranno un esame orale e un esame pratico di
voga a mare.

Sarà inoltre possible seguire un corso per conseguire la certificazione di esecutore di BLSD , tenuto da
istruttori qualificati.
I CORSI DI NUOTO INIZIERANNO LUNEDI 5 NOVEMBRE 2018 PER TERMINARE INDICATIVAMENTE

LA

PRIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO 2019. MAGGIORI INFORMAZIONI OPERATIVE SULLO SVOLGIMENTO DEI
CORSI SARANNO FORNITE IN SEGUITO SULLA BASE DEL NUMERO DEGLI ISCRITTI. LE LEZIONI SI
SVOLGERANNO PRESSO LA PISCINA DI VIA DE’ BARBERI E/O DI VIA LAGO DI VARANO
NEL MODULO DI ISCRIZIONE I PARTECIPANTI DOVRANNO SPECIFICARE

DI QUALE ENTE

INTENDONO AVVALERSI PER LE FASI 2 E 3 : SOCIETA’ NAZIONALE SALVAMENTO GENOVA oppure F.I.N.
SEZIONE SALVAMENTO

COSTI
PER COLORO CHE INTENDONO AVVALERSI DI F.I.N. SEZIONE SALVAMENTO
FASE 1 : Corso di nuoto

euro 90 da versare

tramite bollettino postale sul c.c.p.

nr. 11814506 intestato a I.S.I.T. A. MANETTI
GROSSETO oppure tramite versamento bancario codice
IBAN IT31D0760114300000011814506
intestato a ISIT A MANETTI
FASE 2 E 3

GROSSETO

Euro 170 (salvo variazioni) da versare a F.I.N. SEZ.
SALVAMENTO AL TERMINE DEI CORSI DI NUOTO
TOTALE

EURO 260,00

OPPURE
PER COLORO CHE INTENDONO AVVALERSI DI SOCIETA’ NAZIONALE SALVAMENTO GENOVA
FASE 1 : Corso di nuoto

euro 90 da versare

tramite bollettino postale sul c.c.p.

nr. 11814506 intestato a I.S.I.T. A. MANETTI
GROSSETO oppure tramite versamento bancario codice
IBAN IT31D0760114300000011814506
intestato a ISIT A MANETTI

GROSSETO

Euro 90,00 da versare a SOCIETA’ NAZIONALE

FASE 2 E 3

SALVAMENTO GENOVA AL TERMINE DEI CORSI DI
NUOTO
TOTALE

EURO 180,00

LE MODALITA’ DI PAGAMENTO AGLI ENTI (SOCIETA’ NAZIONALE SALVAMENTO E FIN
SALVAMENTO) SARANNO COMUNICATE

A TEMPO DEBITO

ETA’ MINIMA PER LA PARTECIPAZIONE:
- 16 ANNI DA COMPIERE ENTRO IL 30.04.2019 PER COLORO CHE SI AVVARRANO DI S.N.S.
- 16 ANNI DA COMPIERE ENTRO IL 30.03.2019 PER COLORO CHE SI AVVARRANO DI F.I.N.
SALVAMENTO

INIZIO CORSO NUOTO indicativamente LUNEDI 5 NOVEMBRE 2018
TERMINE CORSO:

indicativamente PRIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO 2019

FREQUENZA:

due volte alla settimana in orario “primo pomeriggio”
( i dettagli degli orari saranno forniti quanto prima)
Il numero dei corsi attivati sarà rapportato al numero degli iscritti.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Gli studenti e le studentesse dovranno presentare alla propria scuola la ricevuta
di avvenuto pagamento, il modulo di iscrizione completamente compilato e
corredato da certificate in doppia copia di idoneità alla pratica sportiva di tipo
NON AGONISTICO come previsto dalla L.98/2013 e dalla L.125/2013 così come dalle
linee guida del 8/8/2014. ( Affinchè il medico di base possa rilasciare il certificato
richiesto

occorre

avere

ElettroCardioGramma);

effettuato

almeno

una

volta

nella

vita

un

RICHIEDERE ALLA SCUOLA DI APPARTENENZA IL

MODULO PER OTTENERE IL RILASCIO GRATUITO DEL CERTIFICATO

TERMINE ISCRIZIONI

ENTRO E NON OLTRE SABATO 19 OTTOBRE 2018.

SELEZIONI

LUNEDI 22 e MARTEDI 23 OTTOBRE 2018 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 15.00
presso la Piscina di Via de’ Barberi avranno luogo le selezioni per accertare la capacità
natatoria e formare i gruppi in modo omogeneo. Gli iscritti potranno presentarsi
nell’orario più consono alle proprie esigenze ma comunque sempre nel range dalle 13
alle 15. Solo in caso di validi motivi che rendano impossibile la partecipazione nel
giorno e nell’orario indicato ,

si potrà concordare una data e/o un orario diverso

telefonando allo 0564/28073 orario d’ufficio chiedendo di Marzia Montiglioni.
ABBIGLIAMENTO:

gli iscritti dovranno presentarsi muniti di tutto l’occorrente per la piscina (costume,
cuffia, accappatoio, ciabatte)

Non saranno ammessi alle selezioni alunni che non abbiano preventivamente regolarizzato l’iscrizione
(domanda iscrizione, ricevuta avvenuto pagamento, certificato medico per attività non agonistica



Modulo di iscrizione per gli studenti

MODULO DI ISCRIZIONE RISERVATO AGLI STUDENTI E STUDENTESSE DELLE SCUOLE SUPERIORI DELLA
PROVINCIA
Io sottoscritto _____________________________________________________.(genitore), letto il programma e le
condizioni di partecipazione CHIEDO l’iscrizione di mio/a figlio/a al progetto Sicurezza in Acqua a.s. 201/2019 e a tale
scopo comunico i dati dello studente/studentessa
COGNOME E NOME____________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA_____________________________________________________________
INDIRIZZO ABITAZIONE preciso_:
Via____________________________________________nr_____________città_____________________
CAPACITA’ NATATORIE: AGONISTA O SIMILARE 
Le lezioni di nuoto in piscine saranno effettuate dal lunedi al sabato, indicare UN SOLO GIORNO in cui si desidera
NON FREQUENTARE il corso: LUNEDI  MARTEDI  MERCOLEDI  GIOVEDI  VENERDI  SABATO 
Faremo il possibile per esaudire la richiesta .
SCUOLA FREQUENTATA__________________________________________CLASSE______________
Nr Cellulare dello studente_______________________________________________________________
Nr cellulare e indirizzo mail valido dei genitori : cellulare________________________________________
Indirizzo mail del genitore _________________________________________________________________________
a tale scopo allego alla presente la ricevuta di avvenuto versamento di Euro 90,00 sul c.c.p. nr. 11814506 intestato
a I.S.I.T. A. MANETTI – GROSSETO, oppure ricevuta versamento bancario IBAN
IT31D0760114300000011814506 intestato a I.S.I.T. A.MANETTI GROSSETO, e certificato medico in doppia
copia attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
Per il rilascio del brevetto intendo avvalermi di:
 SOCIETA’ NAZIONALE SALVAMENTO GENOVA

 F.I.N. SEZ. SALVAMENTO
(barrare la scelta)

data_________________________

Firma del genitore____________________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Nato/a il

/

/

,a

, in provincia di (

),

Nato/a il

/

/

,a

, in provincia di (

),

Residente a

, in provincia di (

),

Residente a

, in provincia di (

),

Codice Fiscale Nr.

Codice Fiscale Nr.

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:
(Nome e cognome del minore__________________________________________________________________
Nato/a il

/

/

, a_________________________________________________________, in provincia di (

),

Residente a________________________________________________________________, in provincia di (

),

AUTORIZZANO
affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività del progetto
“Sicurezza In Acqua” organizzato dal Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto, dando il pieno consenso alla
possibile diffusione delle stesse nel gruppo chiuso Facebook “Sicurezza in Acqua 2018/2019” del sito web della
Scuola, quotidiani online, reti TV nazionali e locali.
Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto
da parte di terzi.
Firme leggibili
________________________________________
________________________________________
Luogo …………………………….…… Data___________________
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto,
riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine
altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui
l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o
dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei
danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età
maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 Art. 23 (Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un
trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili

