
Il Comitato Locale I.P.A. (Internatonal Police Associatonn  i Riccione (In 

in collaborazione con il 
C.S.S.D. (Cercle Sporti SSccritS DSiensen  i Tolosa (Fn 

con il patrocinio del 
Comcne  i Riccione     E     ell’c.n.s.i. DI PESARO 

e l’assistenza nella preparazione atletca della 
A.S.D. Atletca Riccione Sessanta ce 

organizzano 

 presso lo Stadio del Nuoto e di Calcio per gli iscritti I.P.A.

 e per tutti gli appartenenti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate 

In un unico evento sarà possibile conseguire fno a   brevetti : 

 Brevetto sportivo militare francese  - BMS -
 Brevetto sportivo militare olandese d’attitudine fsica - MLV - 

e al nuoto  - GMZ e 1000 m. 
 Brevetto sportivo militare danese - Idraettsmaerket -
 Brevetto sportivo norvegese - Idrettsmerket -
 Brevetti sportivi di nuoto svedese - Simborgarmärket e Bronsemarket 
 Brevetto di tiro norvegese - NAIS -.

Le prove sportive acquatiche verranno svolte nella mattinata di sabato 16 giugno 2018 presso lo
stadio del nuoto di Riccione in via Monte Rosa nr. 60, mentre nel pomeriggio ci si sposterà
nella pista di atletica del vicino  stadio “Nicoletti” di via Forlimpopoli nr. 5. Nella giornata di
domenica 17 giugno 2018, verranno invece eseguite le prove di tiro con pistola 9 mm. e carabina
cal. 22 mm.  presso  il Tiro a Segno Nazione di Pesaro in Strada dei Condotti nr. 76.

Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 13 maggio 2018. Saranno ammessi 50 iscritti, in ordine di
prenotazione  e  bonifco,  con  richiesta  da  inoltrare  via  mail  all’indirizzo  riccione@ipa-italia.it,
indicando grado, cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, tel. nonché le
prove a cui si vorrà partecipare.

E’  necessario  il  possesso  di  un  certifcato  medico  per  la  pratica  sportiva  agonistica  di  cui  al
D.M.Sanità 18/02/82 art. 3 tab. B in corso di validità.

Va efettuato un bonifco di 30 (trenta) euro per la copertura delle mere spese di organizzazione
dell’evento all’IBAN IT67F0344214239000028889760.
Il  socio  I.P.A.  avrà  uno  sconto  di  10  (dieci)  euro  rispetto  alla  spesa  fnale  ancora  da
quantifcare ma ipoteticamente dell’ordine di 00 euro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:riccione@ipa-italia.it


Il sottoscritto ________________________________ nato il ___/___/______ 

a ____________________________(____), res. a ______________________ 
in __________________________ nr. ______, CAP ________, telefono 

___________________, email _________________@___________, grado e 
incarico __________________________, dichiara di essere in possesso del 
certificato medico attestante il superamento della visita medica agonistica ese-

guita a _________________ il ___/___/201__ allegata in fotocopia alla pre-
sente - o che si impegna a conseguire ed esibire entro il giorno 11 giu-
gno 2018,  chiede di  poter partecipare come aspirante alla sessione di prove 

sportive volte al conseguimento dei sottonotati brevetti sportivi che si terranno 
a Riccione presso lo stadio del calcio e quello del nuoto nonché presso il Tiro a 

Segno Nazionale di Pesaro nei giorni 16 e 17 giugno 2018:- 

COMITATO LOCALE I.P.A DI RICCIONE   
V.LE SIRTORI NR. 2 47838 RICCIONE - WWW.RICCIONE-IPA.IT   RICCIONE@IPA-ITALIA.IT  

ATLETICA NUOTO TIRO 

BMS 

12 E. 

MLV 

20 E. 

IDR 

NOR 

10E. 

IDR 

DEN 

3 E. 

GMZ 

7 E. 

200 

SWE 

7 E. 

1000 

NL 

7 E. 

NSF 

BRZ-M 

10 E. 

NAIS 

Pistol 

30 E. 

NAIS 

Rifle 

30 E. 

   Sono indicati i costi 
dei brevetti e delle 

spille/medaglie 

                    

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale:- 
 Che i dati personali e le notizie qui riportate sono veritiere; 

 Di partecipare liberamente ed a titolo strettamente personale alle prove sportive, concorrendo 
con gli altri partecipanti, in misura equamente suddivisa, al pagamento delle spese della manife-
stazione (spese viaggio, vitto e alloggio degli esaminatori, spese per il personale sanitario di assi-
stenza, locazione materiale ed impianti, locazione armi, munizioni e quant’altro necessario 
all’organizzazione), i soci I.P.A. avranno un riconoscimento di 10 euro di sconto, per tale motivo 
verrà data la possibilità di iscriversi all’I.P.A. fino al 16.06.2018, effettuando il versamento di 30 
euro tramite bonifico sull’IBAN IT67F0344214239000028889760 a titolo di caparra confirma-
toria che si trasformerà, nel giorno delle prove, in quota di anticipo sulla quota spese definitiva; 

 Di aver preso visione, conoscere, comprendere e approvare il programma delle prove sportive, 
con i parametri relativi alla propria classe di età, ricevuti in copia alla presente; 

 Di godere di buona salute e di essersi adeguatamente allenato al superamento delle prove sporti-
ve che comportano, per la loro stessa natura e finalità, sforzo fisico e rischio di traumi anche gra-
vi; a tal proposito conferma che nella visita per l’ottenimento del certificato medico agonistico so-
pra indicato si è sottoposto, tra gli altri, a ECG SOTTO SFORZO, avendo ottenuto l’idoneità; 

 Di assumersi ogni rischio comunque legato all’esecuzione delle prove sportive e all’attività fisica 

che esse implicano, sollevando sin da ora il CSSD, l’I.P.A., il comitato locale I.P.A. di Riccione, i 
suoi dirigenti e ogni altra persona, Ente o Associazione da ogni responsabilità per gli eventuali 
danni alla propria persona e a terze persone e/o cose che dovessero occorrere in conseguenza e a 
motivo delle prove sportive; 

 Di essere coperto da una polizza assicurativa contro gli infortuni; 
 Di autorizzare l’I.P.A. e il C.S.S.D. di Tolosa al trattamento dei propri dati personali secondo le vi-

genti Leggi, al fine del conseguimento dei suddetti brevetti sportivi militari e civili. 

 
_______________, ___/____/2018                          il richiedente ___________________________ 



EPREUVES PAR BREVET

BMS MLV GMZ 1000m SIMBOR MARKET

60 m course X

100 m course X X

1000 m course X

1500 m course 

3000 m course X

5000 m course X X X

10 000m course 

Saut hauteur X X

Saut longueur X X X

Lancer poids X X

Grimper de corde X X

Lancer Grenade X X X

Tir X

Epreuves spéc. X

Natation 25 m X

Natation 100 m X

Natation 200 m X

Natation 300 m X

Natation 600 m (1) X

Natation 50 m (3) X

Natation 100 m (3) X

Natation 200 m X X

Natation 1000 m X

Distance apnée X X

secours 10m X X

Nage 50m avec arme X

recup objets X

Flottaison/saut X

TIR

Auto/skytte NAIS

Carabine 22lr / 15m 30 cartouches Cible 50 match X

Pistolet 9mm / 25m 10 + 10 + 5 + 5 Cible C50 X

Arme automatique 9mm / 100m X

IDRAETTS
MAERKET

IDRETTS
MARKET

(1) cooper natation ( distance moyenne)
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