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CAMPIONATO ITALIANO FORMULA ITALIA  

 (GIOVANILE)  
1° Tappa 

Rimini 21 -22 maggio 2022 
 

 
Il Club Nautico Rimini ASD, con l’approvazione della Federazione Italiana Motonautica (F.I.M.) 
indice ed organizza, Sabato 21 e Domenica 22 maggio 2022, una gara valida come 1° prova del 
Campionato Italiano di Formula Italia giovanile. 
La manifestazione si svolgerà a Rimini nello specchio acqueo di fronte al Porto Canale. 
Tutta l’attività e l’accesso all’interno dell’area Paddock sarà sottoposta alle Normative 
obbligatorie indicate dal Protocollo Covid della Federazione Italiana Motonautica. 
Il Comitato Organizzatore, ha sede in Rimini, P.le Boscovich, 12 Tel. 0541 26520  
Email: cnrimini@cnrimini.com, sito www.cnrimini.com. 
Le competizioni si svolgeranno secondo il Regolamento Giovanile Formula Italia 2022 visibile sul 
sito della Federazione Italiana Motonautica www.finconi.it. 
 
 
Art. 1) 
Il percorso di gara, come da grafico, è formato da 6 boe: 
-4 boe arancio posizionate ai lati; 
-1 boa gialla posta in modo da formare una chicane; 
-1 boa (bianca) posizionata al centro del rettilineo, in linea con la Direzione Gara per determinare la 
partenza e l’arrivo. 
Sarà sviluppato su un circuito lungo almeno 150 mt. Le  4 boe di colore arancione,  saranno da 
lasciare a sinistra e quella di colore giallo, da lasciare a destra. La direzione di marcia è in senso 
antiorario. 
Art. 2) 
Possono partecipare gli atleti, di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, vale l’anno di nascita, provenienti 
da Società e dalle Scuole Motonautiche riconosciute dalla F.I.M. 
Gli atleti partecipanti alle gare devono essere tesserati FIM ed in possesso della Tessera Conduttore 
o Licenza FIM, valide per l’anno in corso e di esonero di responsabilità da parte dei genitori o dai 
tutori (Manleva). 
Le categorie sono determinate dall’età del pilota al 31 dicembre dell’anno relativo. 
Art. 3) 
Gli atleti partecipanti saranno suddivisi in 3 categorie: 

 1° Categoria- gommone 6/8 cv. (guida a barra) con tecnico a bordo - atleti età 8/9 
anni (2014/2013); 
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 2° Categoria- gommone 15 cv. (guida a volante) con tecnico a bordo– atleti età 

10/11 anni (2012/2011); 
 3° Categoria- gommone 15 cv. (guida a volante) senza tecnico a bordo – atleti età 

12/13/14 anni (2010/2009/2008).  
  

Art. 4)  
Per poter consentire la necessaria organizzazione logistica, le pre-iscrizioni dovranno pervenire 
inviando al Comitato Organizzatore (email: cnrimini@cnrimini.com) e alla Segreteria Giovanile 
(email: a.branciforti@fimconi.it) entro sabato 30 aprile 2022, compilando i moduli allegati. 
E’ facoltà del Comitato Organizzatore accettare eventuali iscrizioni tardive. 
Art. 5) 
Il Comitato Organizzatore provvederà ad offrire quanto segue: 
- Premi e/o Medaglie per i primi 3 classificati di ogni categoria; 
- Gadget della Manifestazione; 
- Ospitalità in Hotel per la notte di sabato 21 maggio per le prime 2 (due) società iscritte provenienti 
da fuori Regione (Emilia -Romagna), per 4 atleti e 1 accompagnatore.  
- Pranzo al sacco, sul campo gara, per i concorrenti partecipanti e accompagnatore per domenica 22 
maggio;                                                                                                                   
- Convenzione alberghiera;   
- Premiazioni domenica 22 maggio con pasta party, come da programma allegato; 
- Varie ed eventuali che verranno comunicate in seguito. 
Art. 6) 
Il Comitato Organizzatore, pur assicurando la Gara nel suo insieme, declina comunque ogni e 
qualsiasi responsabilità diretta, per quanto possa accadere ai concorrenti, ai loro accompagnatori, 
alle loro cose e per qualsiasi danno possa essere provocato a terzi e/o alle loro cose, in relazione 
e/o dipendenza della Gara. 
Art. 7) 
Ogni Concorrente, all’atto dell’iscrizione, assume in proprio ogni rischio e/o responsabilità, civile e/o 
penale, derivante dalla sua partecipazione alla Gara. 
Art. 8) 
I partecipanti iscritti e i loro accompagnatori, con la stessa iscrizione alla Gara, danno per letto e 
approvato il presente Regolamento ed il Regolamento Formula Italia 2022 pubblicato sul sito FIM – 
www.fimconi.it 
Art. 9) 
I partecipanti, iscrivendosi alla gara sollevano espressamente il Comitato Organizzatore e la 
Federazione Italiana Motonautica da ogni e/o qualsiasi responsabilità derivante da eventuali 
infrazioni e/o danni. 
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Art. 10) 
Il Comitato Organizzatore, si riserva il diritto di modificare il presente avanprogramma, come pure 
di variare le date e gli orari di svolgimento della manifestazione, se ragioni tecniche e/o di forza 
maggiore lo rendessero necessario. 
                                                                                    

 

Per poter consentire la necessaria organizzazione logistica, le pre-iscrizioni dovranno pervenire 
entro sabato 30 aprile 2022.  
Vi chiediamo di compilare i seguenti moduli allegati: Pre-iscrizione, privacy, manleva genitori, 
modulo Covid. e di  inviarli al Comitato Organizzatore (email: cnrimini@cnrimini.com) ed alla 
segreteria della FIM (email: a.branciforti@fimconi.it).  

 

 

 

 

 Il Comitato Organizzatore 
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CAMPIONATO ITALIANO FORMULA ITALIA  
 (GIOVANILE)  

1° tappa 
Rimini 21 -22 maggio 2022 

 
PROGRAMMA  

SABATO 21 MAGGIO 2022 

Ore      9.00 - 12,00     Allestimento campo gara 

Ore     13,30      Verifiche amministrative  

Ore    14,30       Riunione Piloti 

Ore    15,00 – 17,30     Prove libere 

 

DOMENICA 22 MAGGIO 2022 

Ore      8,30     Riunioni Piloti  

Ore      9,00      Inizio Gara  

Ore      13,00 - 14,00  Pausa 

Ore       14,00  Continuazione gara 

 

 

Al termine si terranno le premiazioni.  
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Modulo PRE- ISCRIZIONE  
CAMPIONATO ITALIANO FORMULA ITALIA  

 (GIOVANILE)  
1° Tappa 

Rimini 21 -22 maggio  2022 
 
Compilare in stampatello 
PILOTA 
 
COGNOME                                                          NOME                                                  COD. 
 
VIA                                                                        N.                                                          CAP.                          

LOCALITA’                                                                                                                        PR. 
 
DATA DI NASCITA                                           LUOGO DI NASCITA 
 
CODICE FISCALE                                                           
 
TEL.                                                                      CELLULARE                      
 
E-MAIL 

N. TESSERA FIM                        N. TESSERA CONDUTTORE                  N. LICENZA FIM 

ASSOCIAZIONE  DI APPARTENENZA 

TECNICO /ACCOMPAGNATORE 

CELLULARE 
 
                                                          Firma del genitore 
  
      ________________________________________________ 
       
 
PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA 
                     
     AUTOCERTIFICAZIONE COVID 

                                MANLEVE GENITORI 

                                PRIVACY               
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e14 Reg. UE 679/2016  
Il Club Nautico Rimini, con sede in Rimini, Piazzale Boscovich n. 12, in qualità di “Titolare del trattamento” in ottemperanza agli obblighi imposti 
dal legislatore a tutela della Privacy (art. 13 e 14Reg.UE 679/2016) con la presente desidera informarLa in via preventiva circa le modalità di 
trattamento dei dati personali, Suoi e/o del minore in favore del quale esercita la potestà genitoriale, di cui entrerà in possesso. 
Finalità del trattamento e categorie di dati trattati  
Ai fini dell’iscrizione e organizzazione delle attività sportive e culturali organizzate dal Club utilizziamo i dati identificativi, i recapiti postali, 
telefonici e telematici, i dati contabili relativi al versamento della quota di iscrizione, immagini fotografiche e/o video, nonché ogni altro dato 
strettamente necessario in rapporto alla finalità indicata, compresi i dati sensibili, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, nel rispetto dei 
principi di liceità, trasparenza, necessità, pertinenza e non eccedenza dei trattamenti; 
Il trattamento di tali dati è finalizzato: 
a) alla organizzazione e gestione di corsi di vela ed altre attività nautiche ed alla partecipazione a manifestazioni ed iniziative sportive e 

culturali legate al mare, per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’ente medesimo nei limiti delle disposizioni statutarie 
previste;  

b) all’invio di materiale informativo, circolari ed altri comunicati relativi all’attività del Club ed alla iniziative e manifestazioni promosse e/o 
organizzate dal Club rientranti negli scopi sociali di cui allo Statuto, nonché all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale, 
previo consenso dell’interessato e salvo il diritto di opporsi in ogni momento a tale trattamento; 

c) alla pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale del Club Nautico o su materiale informativo circa l’attività sportiva effettuata 
dal Club e/o i risultati raggiunti (brochure, mailing, affissioni pubbliche), previo consenso dell’interessato. 

Modalità del trattamento 
Tutti i dati sopra indicati saranno forniti dall’interessato stesso e verranno trattati dal C.N.R. con le modalità previste dall’art. 5 del Reg. UE 
679/2016 anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da personale designato quale Responsabile del trattamento in conformità a quanto 
previsto dall’art. 28 del Reg. UE 679/2016 nonché da incaricati del trattamento designati, istruiti e formati in conformità a quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
Tutti i dati personali che la riguardano saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al 
conseguimento delle finalità indicate. 
Natura obbligatoria o facoltativa del trattamento 
Il conferimento dei dati identificativi, di quelli relativi ai recapiti postali, telefonici e telematici, e di quelli sensibili, è strettamente indispensabile 
ai fini della domanda di iscrizione alle attività organizzate dal Club, e pertanto, l’eventuale rifiuto opposto al conferimento ed al trattamento, 
rende impossibile procedere all’accoglimento della domanda di adesione dell’interessato. 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto b) ed al punto c) è facoltativo e l’eventuale mancato rilascio dei dati o del 
consenso da parte del firmatario non comporta alcuna conseguenza ai fini della richiesta di partecipazione ai corsi. 
Comunicazione e ambito di diffusione dei dati 
I dati identificativi e i recapiti conferiti potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto a) ad enti sportivi coinvolti nell’organizzazione 
dei corsi e delle manifestazioni, istituti di credito, società di revisione, società di servizi, professionisti e consulenti legali, amministrativi, contabili, 
commerciali, tributari, fiscali e informatici, per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e per la organizzazione e gestione dei corsi ai 
quali è richiesta la partecipazione. 
Le immagini fotografiche e le riprese video effettuate dal Club saranno adeguatamente conservate presso i locali dell’associazione medesima 
e ad esse avrà accesso solo il personale appositamente incaricato. In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale o in altre 
pubblicazioni relative al Club, il trattamento avrà natura temporanea e del tutto gratuita, ed i minori saranno ritratti solo nei momenti positivi 
legati alla vita della scuola, nel rispetto della dignità personale e del decoro. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo consenso esplicito dell’interessato e/o del genitore o di chi ne fa le veci. 
Nessun dato sarà trasferito fuori dallo Spazio Economico Europeo 
Diritti dell’interessato 
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR, e precisamente i diritti di:  
a)ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di 
ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i destinatari 
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 
tale periodo; qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l’esistenza di un processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza 
e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 
b) ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle 
finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa. 
c)ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi 
seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca 
il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non 
sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste 
alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati 
personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi 
della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 
d)ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l’interessato contesta 
l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento 
è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il titolare del 
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trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in 
merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 
e) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare 
del trattamento e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti 
qualora: a) il trattamento si basi sul o su un contratto b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Nell’esercitare i propri diritti 
relativamente alla portabilità dei dati l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento 
all’altro, se tecnicamente fattibile. 
f) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finalità 
di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per 
tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 
g) diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca 
effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
h) diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il Club Nautico Rimini, con sede in Rimini, Piazzale Boscovich n. 12, e-mail: 
cnrimini@cnrimini.com. 
 
Titolare e responsabili  
Titolare del trattamento è il Club Nautico Rimini, con sede in Rimini, Piazzale Boscovich n. 12, p. iva 01180150409. L’elenco aggiornato dei 
soggetti nominati Responsabili del trattamento con le relatrice aree di competenza può essere consultato presso la sede del Club Nautico 
Rimini, in Rimini, Piazzale Boscovich n. 12, tel. 0541.26520, e-mail: cnrimini@cnrimini.com. 
 
RICHIESTA DI CONSENSO  
In relazione all’informativa di cui sopra, si presta il consenso al trattamento dei miei dati personali e di quelli dei minori per i quali si esercita la 
potestà genitoriale, per il raggiungimento delle finalità di cui al punto a) dell’informativa, dichiarando di aver avuto in particolare conoscenza 
che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei dati sensibili di cui all’art. 4 del Codice Privacy  

 Presto il consenso  
 Nego il consenso 

Luogo e data ___________________ 
 
L’interessato e/o il genitore del minore esercente la patria podestà 
 

 ________________________________ 

RICHIESTA DI CONSENSO 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, si presta altresì il consenso alla comunicazione dei propri dati personali e di quelli dei minori per i quali si 
esercita la potestà genitoriale, per finalità di marketing e promozionali a terzi con cui il Club Nautico Rimini abbia rapporti di natura contrattuale. 

 Presto il consenso  
 Nego il consenso 

Luogo e data ___________________ 

L’interessato e/o il genitore del minore esercente la patria podestà 

 ________________________________ 

RICHIESTA DI CONSENSO 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, si presta altresì il consenso alla pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale del Club Nautico 
o su materiale informativo circa l’attività sportiva effettuata dal Club e/o i risultati raggiunti (brochure, mailing, affissioni pubbliche). 

 Presto il consenso  
 Nego il consenso 

Luogo e data ___________________ 

L’interessato e/o il genitore del minore esercente la patria podestà 

 ________________________________ 
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
EMERGENZA COVID-19 

ALLEGATO 3- AUTOCERTIFICAZIONE (Minore) 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________ esercente la 
patria potestà del minore: 

COGNOME NOME____________________________________________________________ 

SOCIETA’ ___________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A   C H E 

 Provvederà quotidianamente, o lo farà fare a chi di dovere, alla misurazione della 
temperatura corporea, al minore riscontrando che questa sia inferiore a 37,5° C. 
 
 Di essere a conoscenza dell’obbligo di dover tenere il minore nel proprio domicilio in 
presenza di febbre oltre i 37,5° C o altri sintomi influenzali. 
 
 Di essere a conoscenza del fatto che se al minore dovessero insorgere sintomi influenzali o 
febbrili, occorre farlo rientrare immediatamente al proprio domicilio e non farlo permanere 
all’interno del Centro Sportivo. 
 
 Che la famiglia non ha avuto contatti diretti con soggetti risultati positivo al COVID-19. 
 
 Che la famiglia non ha effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo 
di Quarantena. 
 

 Di impegnarsi a spiegare al minore tutte le disposizioni, in primis il distanziamento 
Interpersonale e l’osservazione delle regole di igiene quali ad esempio il lavaggio frequente 
delle mani e l’adozione di tutti quei comportamenti corretti dal punto di vista dell’igiene che 
verranno indicati dagli istruttori. 

              ___ \ ___ \ 2022           
                                  Firma 

                                            ______________________________ 
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SONO STATE STIPULATE CONVENZIONI CON I SEGUENTI ALBERGHI: 

HOTEL VILLA ROSA RIVIERA**** 0541.22506 
https://www.villarosariviera.it commerciale@villarosariviera.it 
 
HOTEL BIKINI **** 0541.25700 
http://www.hotelbikini.com info@hotelbikini.com 
 
HOTEL MILTON **** 0541.54600 
http://www.hotelmilton.com info@hotelmilton.com 
 
VILLA ADRIATICA**** 0541.54599 
https://www.villaadriatica.it villaadriatica@ambienthotels.it 
 
HOTEL KING *** 0541.390580 
http://www.hotelkingrimini.com info@hotelkingrimini.com 
 
HOTEL BIANCAMANO*** 0541.55491 
http://www.hotelbiancamanorimini.com commmerciale@hotelbiancamanorimini.com 
 
GRUPPO CIMINO HOTELS 0541 391744 
https://www.ciminohotels.it info@cimininohotels.it 
 
HOTEL ESEDRA *** 0541 23421 
https://www.hotelesedrarimini.net/ info@hotelesedrarimini.net 
 
 

 

 

 

 

 


