
XV International San Gervasio
Gara Internazionale RL con 2 manche Overall o 3 manche di una 

sola specialità

Ore

08:00 
A seguire            
A seguire
A seguire

Manche 

I
II
I
III

(women/men)
(women/men)
(women/men)
(women/men)

Categoria

U10, U12, U14, U17
U10, U12, U14, U17
U10, U12, U14, U17
U10, U12, U14, U17

Specialità

Slalom
Slalom
Figure
Slalom

Venerdì 21 Agosto

Ore

08:00 
A seguire            
A seguire
A seguire
A seguire
A seguire
A seguire

Manche 

I
I/II
III
III
II
I
I

(women/men)
(women/men)
(women/men)
(women/men)
(women/men)
(women/men)
(women/men)

Categoria

Senior, U21, Open
Senior, U21, Open
U10, U12, U14, U17
Senior, U21, Open
Senior
U12, U14, U17
Senior, U21, Open

Specialità

Slalom
Figure
Figure
Figure
Slalom
Salto
Salto

Sabato 22 Agosto

Ore

08:00 
A seguire       
A seguire                 
A seguire

Manche 

II
III
II/III
II/III

(women/men)
(women/men)
(women/men)
(women/men)

Categoria

U21, Open
Senior, U21, Open
U12, U14, U17
Senior, U21, Open

Specialità

Slalom
Slalom
Salto
Salto

Domenica 23 Agosto

barka
OSSIDAZIONE ANODICA NATURALE E COLORATA
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Numero massimo di traini
Considerando le disposizioni vigenti e per evitare assembramenti, è stato deciso di eseguire 
un massimo di 80 traini il Venerdì e Sabato, ed un massimo di 50 traini la domenica. 

Informazione ai partecipanti
Invitiamo i partecipanti ed accompagnatori a leggere attentamente le seguenti 
informazioni:

• L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico;
• Il divieto di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19;
• Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;
• Mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
• Evitare contatti stretti quali abbracci o strette di mano;
• Compilare il modulo a pag. 4 e presentarsi muniti di esso sul campo gara. Qualora si 
dovessero eseguire allenamenti nei giorni antecedenti la gara. il modulo sarà da presentare 
all’arrivo presso il centro sportivo. 

Infine, invitiamo tutti i partecipanti ed accompagnatori ad attenersi alle regole ed 
indicazioni affisse sulle bacheche del campo gara.

Primo Trofeo Josè
In memoria di Josè Castelli, da quest’anno all’International San Gervasio verrà assegnato il 
Trofeo Josè all’atleta U10/U12/U14/U17 che si avvicinerà di più (o supererà) il record italiano di 
Slalom della propria categoria.

Tassa di iscrizione
• Una, due o tre specialità U12, U14, U17: 140 €
• Una specialità Open, Senior: 150 €
• Due specialità Open, Senior: 160 €
• Overall Open, Senior: 180 €

Iscrizione
Da effettuare entro e non oltre Domenica 16 Agosto tramite bonifico bancario da inviare a 
sgervasio@jollyski.com. 
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Siamo in Via delle Corti 77 a San Gervasio Bresciano (BS). Autostrada A21 Brescia-Cremona-
Piacenza, uscita Pontevico. Seguire indicazioni per “Parco Acquatico Le Vele”.

A.S.D Jolly Ski School Brescia 

Sede Legale - Via Corfù, 106, Brescia (BS)

P.iva e C.F - 01926210988

Follow us
www.jollyski.com

Allenamenti pre-gara

Per prenotare eventuali allenamenti si prega di inviare una mail a sgervasio@jollyski.

com. Si accettano solo sessioni da 6 passaggi di Slalom, 10 minuti di Figure e 4 

passaggi di Salto al costo di 40 € cadauna.

Imbarcazioni

2 Malibu Response TXI 2020, 6.0L.

Dati per il Bonifico

Banca: UBI Banca

IBAN: IT 25 X 03111 55210 0000 0007 1036

BIC BLOPIT22

Intestato a A.S.D. Jolly Ski School Brescia

La tassa d’iscrizione può essere saldata tramite PayPal con un pagamento diretto 

a sgervasio@jollyski.com. Si prega di mettere nell’oggetto il nome dell’atleta di 

riferimento per la quota d’iscrizione.

Il programma può subire cambiamenti per problemi organizzativi

La registrazione sarà finalizzata solo dopo il pagamento della tassa d’iscrizione.
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EMERGENZA COVID-19 
Protocollo di sicurezza Anti-Contagio 

per le Manifestazioni Sportive 
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ALLEGATO 1 – MODELLO DICHIARAZIONE MAGGIORENNI 
 
Il sottoscritto: ___________________, nato a: ______________________, il:___________, 

e-mail: ____________________, telefono di riferimento: ____________________    

 
DICHIARA 

- di avere provveduto presso il proprio domicilio a misurarsi la temperatura corporea riscontrando che 
questa è inferiore a 37.5°C; 

- di non sapere di avere avuto contatti diretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 
- di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto diretto 

con una persona contagiata dal Coronavirus; 
- di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o 

altri sintomi tra i quali, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, e di dover chiamare, per queste 
evenienze, il proprio medico; 

- di essere consapevole di non poter fare ingresso o di poter permanere presso l’impianto sportivo e di 
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, innalzamento temperatura); 

- di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, a mantenere la distanza di sicurezza, a osservare le regole 
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

 
 
Data: ____________, Fascia oraria presenza: ____________, Firma: _________________ 
 
 
 

MINORENNI 
 

Il sottoscritto: ______________________, genitore di: _____________________________, 

e-mail: ____________________, telefono di riferimento: ____________________    

 
DICHIARA 

- di avere provveduto presso il domicilio a misurare la temperatura corporea del proprio figlio riscontrando 
che questa è inferiore a 37.5°C; 

Relativamente al medesimo: 
- di non sapere di contatti diretti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 
- di non aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un suo contatto diretto 

con una persona contagiata dal Coronavirus; 
- di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o 

altri sintomi tra i quali, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, e di dover chiamare, per queste 
evenienze, il proprio medico; 

- di essere consapevole che non è possibile permanere presso l’impianto sportivo e di doverlo dichiarare 
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 
(sintomi di influenza, temperatura); 

- di impegnarsi a informare il proprio figlio relativamente alle disposizioni da osservare, a mantenere la 
distanza di sicurezza, a osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene. 

 
 
Data: ____________, Fascia oraria presenza: ____________, Firma: _________________ 
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