
 

 

 
 

MODULO  DI  ISCRIZIONE 

Alla Segreteria del Gruppo Dilettantistico Vela L.N.I. di Porto San Giorgio 

Il sottoscritto, chiedente l’iscrizione alla Regata Zonale classe FJ 20-21 luglio 2019 

SCAFO  
 

N° Velico    .............................................Nome dell’imbarcazione  .......................……………......................................    

 

Certificato di Stazza N° ...................................................            Emesso il   ................./.................../......................       

 

Assicurazione ............................................................................ polizza n° ............................................................  

 

scadenza il .........../.........../.............. 

 

 

TIMONIERE  
 

Cognome  .........................................................................     Nome   ....................................................................    

 

Tessera F.I.V. n° ................................................                            Tessera di Classe n° ………………………………………………….. 

                                           

Circolo di appartenenza  ........................……….................................................... Codice Circolo ........................ 

 

 

PRODIERE  
 

Cognome  .........................................................................     Nome   ....................................................................    

 

Tessera F.I.V. n° ................................................                            Tessera di Classe n° ………………………………………………….. 

                                           

Circolo di appartenenza  ........................……….................................................... Codice Circolo ........................ 

 

 

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". 

Dichiaro di essere in possesso di copertura assicurativa RC per danni a terzi con massimale minimo pari ad € 

1.500.000,00 secondo quanto previsto al punto “C.1 Assicurazioni” della Normativa Generale FIV per l’attività sportiva 

organizzata in Italia. 

Ricevuta informativa ex art. 7 D.Lgs. 196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alla vigente 

normativa nei limiti necessari a quanto necessario per la partecipazione e lo svolgimento della regata. Inoltre il 

firmatario del presente modulo concede pieno diritto e permesso all’organizzatrice 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 o per informazioni stampate. 

Mi assumo la responsabilità di far scendere in mare a regatare il minorenne …………………………….. 
 

……………………………… 

(FIRMA) 
 

 

TASSA DI ISCRIZIONE    SI                  NO 

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


