XXXV TROFEO DUE CASTELLI
30 Settembre 2018
IMBARCAZIONI OPEN CROCIERA, REGATA, LIBERA, MONOTIPI e BTL

MODULO D’ ISCRIZIONE
Tutti i dati vanno compilati obbligatoriamente pena l’esclusione dalla gara

Nome dello
Yacht

Numero velico
(sulla randa)

Club di appartenenza

Località

Lunghezza scafo_____________Dislocamento____________Max superficie velica di bolina_______________
Sporg.bompresso/tang._________ Ballast SI NO

Albero/boma carb. SI NO

Scafo in legno SI NO

Anno costruzione_______ Cantiere__________________ Modello _________________________ Monotipo

Classe e Categoria vengono determinate in base al Regolamento Open Altura 2017-2020 Rev.02/18
Timoniere:_________________________________

Anno di nascita____________________

Tessera FIV n°________________________
ELENCO DELL’EQUIPAGGIO
Nome

N° FIV

Nome

con certif. medico

N° FIV
con certif. medico

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Responsabile dello Yacht_____________________________________________Cellulare________________
Residente a________________________________Via__________________________________CAP________
Indirizzo mail___________________________________

Data___________________________

Firma_____________________________

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’
Accetto di sottopormi al regolamento di regata WS 2017/2020, alle disposizioni della FIV sotto la
giurisdizione della quale la presente regata viene corsa, al bando di regata, ed alle istruzioni di regata.
Dichiaro di assumere ogni personale responsabilità delle qualità marine del mio Yacht, del suo
equipaggiamento, dell’efficienza del suo equipaggio, della sua sistemazione e di quanto possa accadere a
causa di deficienze relative a quanto descritto, ivi compresi i danni a persone e/o cose. Mi impegno a
partecipare con tutte le dotazioni di sicurezza ed i collaudi richiesti dalla Legge in relazione alla rotta che
intendo seguire nello svolgimento del percorso indicato dalle istruzioni e dal bando di regata. Mi impegno ad
indossare ed a far indossare a tutto l’equipaggio i giubbotti salvagente in tutte le condizioni meteomarine
avverse, di pericolo, di scarsa visibilità e comunque nelle ore notturne. Con questa dichiarazione intendo
inoltre sollevare da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore della regata, il Comitato per le Proteste ed il
Comitato di Regata e tutti coloro che concorrono nella organizzazione della stessa sotto qualsiasi titolo,
assumendo a mio carico ogni danno che possa essere provocato dalla partecipazione del mio Yacht alla
regata.
Il sottoscritto, responsabile dell’imbarcazione sopraindicata, in possesso della tessera FIV, attesta che i
componenti sopraelencati di nazionalità italiana sono in regola con la normativa federale per l’anno in corso
e con la normativa sanitaria nazionale in vigore. Il sottoscritto dichiara di essere in regola con la normativa
FIV per quanto riguarda la pubblicità e di essere in possesso della relativa licenza. Il sottoscritto dichiara
inoltre di aver ricevuto copia del bando di regata e delle istruzioni di regata, di essere in possesso di idonea
assicurazione R.C. come previsto al punto 13 del Bando di Regata. Accetto le condizioni di cui all’articolo 14
del Bando di Regata concernente i diritti d’immagine dei concorrenti.

Firma______________________________________________________
Il sottoscritto dichiara espressamente di aver letto la dichiarazione di responsabilità, di esserne ben conscio
e di accettarne specificatamente tutte le disposizioni ai sensi dell’art. 1341 del C.C..

Firma______________________________________________________
Si comunica, ai sensi dell’art. 13 della D.L. 196/2003 sulla privacy, che i dati riportati e le eventuali immagini
della manifestazione sono gestiti direttamente dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Società Nautica
Laguna, su supporto cartaceo o elettronico e potranno essere diffusi o trasferiti, dietro specifica richiesta,
agli sponsor che metteranno in palio premi; gli sponsor si impegnano sin d’ora a gestire in proprio questi
dati ed a utilizzarli per informare la clientela sulle loro iniziative e novità.
Ai sensi dell’articolo 7 del predetto D.l., in qualsiasi momento l’utente potrà, a semplice richiesta, ottenere la
cancellazione dei propri dati. Pertanto firmando si dà il consenso per il trattamento dei dati personali.

Firma______________________________________________________

Villaggio del Pescatore_________________________

