ALLA RICERCA DELLA LOCOMOTIVA SCOMPARSA
Premesso:
•

Che la società sportiva subacquea Deep World (di seguito indicata con la sigla DW), con sede in
Milano Via Iglesias n. 38, ha organizzato la manifestazione ricreativa denominata “ALLA
RICERCA DELLA LOCOMOTIVA SCOMPARSA”;

•

Che la manifestazione si terrà presso il comune di Porlezza (CO) nei giorni 29 e 30 aprile 2007,
nella zona dell’ormeggio barche ;

•

Che le finalità di detta manifestazione sono esclusivamente di natura ricreativa, conviviale e
d’incontro tra subacquei ricreativi;

•

Che dette finalità si intendono attuare prospettando ai partecipanti i seguenti scopi:

= ritrovare - tramite operazione coordinata di ricerca subacquea – la locomotiva della linea ferroviaria
di Menaggio – Porlezza travolta e trasportata dalla forza delle acque nel lago del Ceresio (di Lugano)
in occasione dell’alluvione del 1911;
= ripulire il tratto lago interessato dalla ricerca da eventuali oggetti abbandonati rinvenuti durante le
immersioni;
•

Che il numero massimo di partecipanti durante la manifestazione è di 32 sub suddivisi in 16
coppie, che dovranno operare esclusivamente in n. 8 campi di ricerca predisposti, indicati e
delimitati dalla DW;

•

Che il costo

-per ciascun partecipante- è di € 40,00 ed il ricavato della manifestazione

dedotte tutte le spese sarà devoluto dalla DW in beneficenza;
•

Che nel costo è compressa la tessera personale annuale della DW; tessera che, nell’arco di
validità, da diritto ad uno sconto del 10% su tutte le successive manifestazioni organizzate
dalla società;

•

Che la DW non si assume nessuna responsabilità per nessun tipo d’incidente od infortunio
(a

persone

e/o

a

cose)

che

può

occorrere

ai

partecipanti

durante

tutta

manifestazione, nelle immersione di ricerca o come conseguenza dell’immersioni stesse;
•

Che la DW non fornisce nessun tipo di attrezzatura subacquea ai partecipanti;

•

Che la DW nello svolgere il suo compito organizzativo fornirà i seguenti servizi:

Nella giornata di domenica 29 aprile 2007
1. individuare, predisporre e delimitare n. 8 campi di ricerca;

la

2. “check in” dei partecipanti (che dovrà essere effettuato tra le ore 16,00 e le ore 18,00
presso l camper/la tenda/il bar), verifica brevetti, verifica assicurazioni subacquea in
corso di validità (obbligatoria per partecipare alla manifestazione), certificato medico
attestante l’idoneità all’attività subacquea, sottoscrizione dello scarico di responsabilità
ed approvazione del regolamento;
3. comunicazione insindacabile -da parte di DW- a ciascun partecipante della squadra di
appartenenza, del compagno di immersione “coppia”, dei campi di ricerca, delle
profondità , dei tempi ed orari delle immersione;
4. (ore 18,30) riunione organizzativa -frequenza obbligatoria per tutti i partecipanti- e
spiegazione sui metodi e sulle modalità di ricerca che dovranno essere seguiti durante
le immersioni;
Nella giornata di lunedi 30 aprile 2007;
5. assistenza di superficie con personale dello staff della DW, del diving Pinco Pallo di
Porlzza, n.1 ambulanza della croce verde di Porlezza -presente durante tutta l’attività
di ricerca e da personale della Protezione Civile;
6. assistenza in acqua n. 2 barche appoggio con componenti dello staff della DW, della
Protezione Civile e del Diving di Porlezza.
7. n. 1 ricarica -esclusivamente ad aria per la seconda immersione- delle bombole
portate dai partecipanti;
8. ristoro con bevande calde e fredde tra la prima e la seconda immersione;
9. (ore 16,00) fine delle immersioni e delle attività di ricerca, recupero sub ancora in
acqua;
10. (ore 18,00) cerimonia di saluto con consegna medaglie per tutti i partecipanti e, qualora
dovesse essere ritrovata la locomotiva, premiazione della squadra che è riuscita .

Requisiti personali indispensabili per partecipare alla manifestazione sono:
1. Brevetto subacqueo di II° grado FIPSAS/CMAS (o superiore), oppure parificato di
federazione o didattica riconosciuta a livello internazionale (es. FIS, PADI, SSI ETC…);
2. Dichiarazione (e/o autocertificazione) di avere effettuato almeno n. 20 immersioni nell’arco
dell’anno ed 1 ad una profondità minima di 25 metri negli ultimi due mesi;
3. Certificazione o autocertificazione attestante l’idoneità all’attività subacquea;
4. assicurazione subacquea in corso di validità (es. DAN);

5. sottoscrizione scarico di responsabilità e approvazione regolamento;
6. pagamento dell’iscrizione alla manifestazione € 40,00;
7. avere partecipato alla riunione informativa della DW del 29 aprile 2006 .

REGOLE PER LE IMMERSIONI NELLA MANIFESTAZIONE
“ALLA RICERCA DEL TRENO SCOMPARSO”

= I partecipanti si impegnano a rispettare rigorosamente le sotto indicate regole e modalità di
immersione;
= I partecipanti dichiarano di conoscere e che si atterranno prima, durante e dopo l’immersione
a tutte le norme e disposizioni di sicurezza connesse e relative alle tecniche d’immersione
subacquea sportiva, anche in considerazione del brevetto subacqueo posseduto nonché del livello
di addestramento ed esperienza;
= Le coppie partecipanti ed i singoli non faranno immersione al di fuori dei campi di ricerca loro
assegnati dalla DW;
= Le coppie partecipanti ed i singoli non faranno immersione al di sotto delle profondità e oltre i
tempi d’immersione indicati in questo regolamento o dalla DW;
= Le coppie partecipanti ed i singoli devono prestare attenzione e rispettare tutte le
segnalazioni e/o indicazioni delle squadre di assistenza;
= è tassativamente vietato per i partecipanti effettuare altre immersioni tra la prima e la
seconda immersione di ricerca;
= un subacqueo della coppia (il più alto in grado e/o con la maggiore esperienza) dovrà essere
sagolato con boa di segnalazione in superficie;
N.B.:LE

IMMERSIONI

SARANNO

EFFETTUATE

DAI

PARTECIPANTI

CON

BOMBOLE

CARICATE ESCLUSIVAMENTE AD ARIA, NON E’ AMMESSO L’USO DI MISCELE O GAS CHE
NON SIA ARIA.
ATTREZZATURA E STRUMENTAZIONE
I partecipanti devono essere forniti della seguente attrezzature e strumentazioni personali:
•

bombola minimo 15 litri –revisionata- caricata esclusivamente ad aria;

•

gav (compensatore d’assetto);

•

orologio e profondimetro / computer;

•

faro o torcia;

•

luce stroboscopica;

•

pedagno di emergenza;

PROFONDITA’ MASSIMA OPERATIVA
1. per tutti i partecipanti la profondità massima operativa è di mt 30;
TEMPI D’IMMERSIONE
I tempi d’immersione saranno indicati ai partecipanti dalla DW in base alle profondità e comunque
all’interno della curva di sicurezza.
VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO
LA VIOLAZIONE DI QUALSIASI NORMA DI QUESTO REGOLAMENTO –RILEVATA DA DWCOMPORTA L’IMMEDIATA ESCLUSIONE DEL PARTECIPANTE ALLA MANIFESTAZIONE
MEDIANTE COMUNICAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE L’ASSOCIAZIONE.

Io

sottoscritto/a

___________________________________________________________

nato/a a ________________________ Residente a ___________________________________
Via _______________________________ cap _________ tel. /cel ______________________
DICHIARO
di avere letto attentamente il regolamento della manifestazione “alla ricerca del treno perduto” di
averlo compreso, di condividerlo in tutti i suoi punti e, in qualità di partecipante, di volerlo rispettare.
Porlezza lì, _____________

Firma per esteso e leggibile __________________________

