
M O D U L O  D ’ I S C R I Z I O N E
I M B A R C A Z I O N E  
Nome :  N° Velico:

A R M A T O R E  
Cognome: Nome: 

Indirizzo: Cap : Città: 

Telefono:                                 e.mail: 

Tessera FIV:                                 Club Velico: 

Responsabile di bordo
specificare chi sarà il Responsabile di bordo ed il n° di tel. mobile per rintracciare l’imbarcazione in regata.

   ARMATORE Tel. mobile n°: 

   REFERENTE Cognome:                                    Nome:                                  Tel. mobile n°: 

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata di World Sailing, alle disposizioni dell’Autorità Nazionale sotto la giurisdizione
della quale il presente Campionato viene corso, al Bando, alle Istruzioni di Regata ed ai Regolamenti di classe.
Dichiaro di assumere ogni personale responsabilità sulle qualità marine del mio Yacht, del suo equipaggiamento, delle dotazioni
di sicurezza, delle sue sistemazioni e di quanto possa accadere a causa di deficienze a quanto prescritto. 
Dichiaro di essere in possesso di tutti i documenti richiesti nel Bando della Manifestazione inerenti l’Armatore, l’imbarcazione e
l’equipaggio. 
Con questa dichiarazione intendo inoltre sollevare da ogni responsabilità i Circoli organizzatori, il Comitato di Regata, e tutti
coloro che concorrono nell’organizzazione stessa, sotto qualsiasi titolo, assumendo a mio carico qualsiasi responsabilità per
danni causati  a  persone o a cose di  terzi,  a  me stesso o alle  mie cose,  sia in terra che in acqua in conseguenza della
partecipazione alla Regata, pertanto  dichiaro di aver contratto le assicurazioni necessarie a coprire ogni e qualsiasi rischio, ivi
compreso quello verso terzi. 

data

L’Armatore
 firma leggibile

Il Referente
 firma leggibile

Ai sensi dell’Art13.Informativa D.L.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I
dati da Lei forniti rimarranno riservati e non rivelati a terzi. Potranno essere trattati oltre che
per l'integrale esecuzione a quanto previsto dal Bando, anche per l'invio di comunicazioni e/o
informazioni sulla manifestazione in oggetto o di quelle prossime venture. I suddetti trattamenti
potranno essere eseguiti usando supporti cartacei e/o informatici; in ogni caso il trattamento
avverrà  con  modalità  idonee  a  garantirne  la  sicurezza  e  la  riservatezza.  In  relazione  al
trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 L.196/03.

Acconsento al trattamento e alla comunicazione dei dati personali

SI NO


	MODULO D’ISCRIZIONE

