A.S.D. LIBERI NEL VENTO
REGATA INTERZONALE Hansa 303
Porto San Giorgio 6 - 7 - 8 Settembre 2019
MODULO

DI

ISCRIZIONE

Al Comitato Organizzatore:
Il sottoscritto chiede di essere iscritto alla Regata Interzonale Hansa 303 del 6 - 7 - 8 Settembre 2019

SCAFO
N° Velico ...................................................

Nome dell’imbarcazione ....................................……………......................................

Singolo

Equipaggio

Doppio

TIMONIERE
Cognome ..............................................................................

Nome ...........................................................................................

Data di nascita ………../………../…………….. Indirizzo ............................................................................................................................
CAP ……………… Città ……………………………………………………….… Tessera F.I.V. n° ............................... Tessera di Classe n° ………………….
E-mail ……………………………………………...………………….....…………………….….

Tel. cell. ………………………………….………………………………..

Circolo di appartenenza …………………............………...............................................................................................................................
Esposizione pubblicità

SI

NO

Titolare di licenza FIV per l’esposizione di pubblicità

SI

NO

PRODIERE
Cognome ..............................................................................

Nome ...........................................................................................

Data di nascita ………../………../…………….. Indirizzo ............................................................................................................................
CAP ……………… Città ……………………………………………………….… Tessera F.I.V. n° ............................... Tessera di Classe n° ………………….
E-mail ……………………………………………...………………….....…………………….….

Tel. cell. ………………………………….………………………………..

Circolo di appartenenza …………………............………...............................................................................................................................
Queste informazioni sono richieste dal Regolamento di Regata (RRS R2.2(e)). La loro mancanza o inesattezza specialmente per
l'indirizzo e-mail, oltre a costituire violazione della RRS 75.1, può pregiudicare a svantaggio della barca che si iscrive la corretta
gestione delle procedure di un eventuale appello.

DICHIARAZIONE
Accetto di attenermi a quanto previsto dalle “Regole” come definito dalle Regole di Regata della Vela. Dichiaro di
assumere personale responsabilità sulle qualità marine della mia imbarcazione, sull'equipaggiamento, sulle dotazioni
di sicurezza. Dichiaro esplicitamente di assumermi qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o a cose, a me
stesso o alle mie cose, sia a terra che in acqua in conseguenza della partecipazione alla Regata, sollevando da ogni
responsabilità il Comitato Organizzatore, il Circolo e tutti coloro che concorrono all'organizzazione della Regata sotto
qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola Fondamentale 4 del R. di R. "Decisione di partecipare alla prova".
Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità alla vigente normativa nei limiti necessari a quanto necessario
per la partecipazione e lo svolgimento della regata, concedo pieno diritto e permesso al Comitato Organizzatore di
pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche
durante la manifestazione sportiva inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere
usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari.

PER I MINORENNI [nome e cognome di chi si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua e regatare]
Nome …………………………………………………………………………………. Cognome …………………………………………………………………………
Responsabile in qualità di:

DATA ........../.........../…...........

Genitore

Istruttore

Accompagnatore

FIRMA .......................................................................................................
(per i minori, firma di chi si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua e regatare)

RISERVATO ALLA SEGRETERIA

NECESSITA DELLA GRUETTA GULDMANN PER IMBARCO/SBARCO EQUIPAGGIO

Timoniere

Documenti Equipaggio

SI

NO

Prodiere
SI

NO

SI

NO

Note

TESSERE FIV
TESSERA FIV PLUS
TESSERA DI CLASSE

Documenti Barca

SI

NO

Note

CERTIFICATO DI CONFORMITA’
LICENZA FIV PUBBLICITA’
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
(La polizza assicurativa può essere sostituita dalla Tessera FIV Plus)

CAMBIO NUMERO VELICO
Approvato

SI

NO

Nuovo N° Velico

Dichiaro che il giorno _______/_______/_________ ho ritirato tutti i documenti presentati all’atto dell’iscrizione.

FIRMA

____________________________________________

