FJ CLASS ITALIA

Firenze, 10 marzo 2018
NUMERI VELICI PERSONALI
Ogni socio ordinario può richiedere alla Segreteria di Classe l’attribuzione di un numero velico personale.
Il numero velico personale potrà essere utilizzato per dieci anni dalla data del rilascio dell’autorizzazione
alternativamente al numero di stazza.
Il numero velico personale è legato al socio e non alla barca. Il socio che abbia ottenuto l’assegnazione di un
numero velico personale potrà esporlo sulle vele di qualsiasi barca usi in regata, anche non di sua proprietà.
Per l’iscrizione alle regate dovrà essere presentato il regolare certificato di stazza della barca e il
documento rilasciato dalla segretaria che autorizza il socio (timoniere o prodiere) ad utilizzare il numero
velico personale.
Il numero velico personale è composto da due cifre, se la prima cifra è zero può essere omessa (es:
l’attribuzione del numero personale 05 da diritto ad esporre sulla vela anche il solo numero 5). Davanti al
numero personale deve essere sempre presente la sigla nazionale ITA (nell’esempio che precede ITA 5)
Non saranno attribuiti numeri personali corrispondenti a numeri velici di barche ancora attive nel circuito
nazionale.
Qualora dopo l’attribuzione di un numero personale si presenti in regata una barca con numero velico
corrispondente ad un numero personale già attribuito sarà onere del socio cui è stato attribuito il numero
personale chiederne alla Segreteria di Classe il cambiamento.
L’attribuzione del numero personale è subordinata al pagamento di un contributo di € 60,00.
L’autorizzazione all’utilizzo del numero personale ha validità di dieci anni. Qualora il socio autorizzato ad
utilizzare il numero personale, al termine del decennio non provveda a rinnovare la richiesta perderà il
diritto ad utilizzarlo e la Segreteria di Classe potrà assegnare il numero ad altro socio che lo richieda.
Sul sito di Classe viene pubblicato ed aggiornato l’elenco dei numeri personali assegnati.
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