
 

 

REGOLAMENTO #SSP (SELFIE SWIM PARTY) 

13 Marzo 2016 Cascina - Manifestazione di nuoto non competitiva 

ART.1 DATA 

Gesport e A.S.D. Nuoto Uisp 2003 organizzano in data 13/03/2016, con inizio alle ore 17:00 e fine alle ore 

22:00, la prima edizione di SELFIE SWIM PARTY, manifestazione natatoria non competitiva. 

 

ART.2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA 

La  partecipazione alla manifestazione non competitiva è aperta a tutti coloro che nel corso del 2016 

compiono almeno 14 anni. 

 

ART.3  MODALITA’ E QUOTE DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni verranno effettuate nei giorni precedenti alla manifestazione presso la segreteria della piscina 

oppure il giorno stesso della manifestazione, versando la relativa quota di partecipazione di 8 euro e 

consegnando la scheda di iscrizione compilata e firmata nelle sue parti. 

 

ART.4 CHIUSURA ISCRIZIONI 

Per motivi logistico-organizzativi, Gesport P.D. Srl riserva di poter chiudere anticipatamente le iscrizioni o di 

accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. 

 

ART.5 A COSA L’ISCRIZIONE DA DIRITTO 

I partecipanti possono depositare i propri effetti personali all’interno di un armadietto, il quale potrà essere 

chiuso con un lucchetto portato dagli stessi. Gesport declina ogni responsabilità in caso di smarrimento, 

furto o danneggiamento.  

Inoltre i partecipanti potranno usufruire gratuitamente della doccia e dei phon della struttura. 

Infine per tutti i partecipanti è compresa un’apericena presso POO’L BAR. 

 

ART.6 SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 

I partecipanti potranno effettuare un numero illimitato di selfie con le proprie apparecchiature (cellulari, 

gopro, action cam, macchine fotografiche subacquee ecc), ed inviarle (insieme al nome e cognome) 

nell’immediato al numero di whatsapp che gli verrà fornito al momento dell’iscrizione. Le immagini 

inviate verranno selezionate e pubblicate in tempo reale sulla pagina di facebook e instagram  relativa 

all’evento. Un certo numero di custodie subacquee per i cellulari saranno disponibili in piscina, comunque è 

consentito portare anche le proprie da casa. 

La manifestazione si svolgerà nelle due piscine all’interno dei locali posti in piazza E. Ferrari 5 Cascina (PI). 

Piscina da 25m con due altezze 1.20m (parte bassa) e 3,20 (parte alta); piscina da 12m alta 90cm. 

 

 

 

 

 



ART.7 RISULTATI E PREMI 

La manifestazione prevede riconoscimento da parte di una giuria selezionata dei migliori “Selfie” con 

conseguenti premi:  

 

1° premio: cena per due persone presso il Ristorante "Bagno Hoasy" Tirrenia nel periodo della stagione 

estiva. 

2° premio: sconto 10% su abbonamento natatorio stagione sportiva 2016/2017. 

3° premio: ingresso per due persone nella piscina all’aperto nel periodo estivo. 

Premio “Selfie più simpatico”:  trattamento viso o corpo offerto da Hivaoa by Sabina. 

Premio “Selfie più stravagante ”: trattamento di ricostruzione della fibra capillare alla keratina e botox 

offerto dallo staff Bassano Parrucchieri. 

Premio "speciale under 30": Ingresso per due persone con consumazione presso discoteca "La Villa" a 

Montecatini Terme. 

 

ART.8 RICONOSCIMENTI 

Saranno riconosciuti ai partecipanti vari omaggi ricevuti dai partner/sponsor della manifestazione (cuffie, 

gadget manifestazione, ecc..). 

 

ART.9  DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Con la firma della scheda di iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento del 
“SELFIE SWIM PARTY”, le norme sulla tutela sanitaria in materia natatoria, come previsto dal D.M del 
18/02/82 ed integrativo D.M del 28/02/83 e di compiere 14 anni alla data del 31/12/2016. 
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art 2 
legge 04/01/1968 n.15 come modificato dall’articolo 3 comma 10 legge 15/05/1997 n127), ma di esonerare 
gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e o cose da lui causati o a 
lui derivati. 
Ai sensi del D.Lgs n 196 del 30/06/2003 (testo unico della privacy) si informa che i dati personali raccolti 
saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per 
erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo e pubblicitario della #SSP 
(Selfie Swim Party) o dei suoi partner. 
Con l’iscrizione alla “#SSP“, il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori della stessa ad 
utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria 
partecipazione alla manifestazione su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in 
tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti dai trattati in vigore 
compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto; sono compresi anche i social 
network. 
 

ART.10 DISPOSIZIONI FINALI 

L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire 

una migliore organizzazione dell’evento. 

Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate ai partecipanti tramite il 

sito internet www.gesportpd.it e la pagina Facebook dedicata: “Selfie Swim Party”, inoltre per qualsiasi 

chiarimento ed informazione potete contattare segreteriacorsi@gesportpd.it. 

Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte all’evento sarà 

consegnata dall’organizzazione unitamente al momento dell’iscrizione. 

Evento in collaborazione anche con: 

 

                

http://www.gesportpd.it/
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