MODULO ISCRIZIONE
INTERNATIONAL HANNIBAL CLASSIC
10 -11 SETTEMBRE 2022
Alla Segreteria dello
YACHT CLUB MONFALCONE
Via Bagni Nuova 41, Monfalcone
e-mail segreteria@yachtclubhannibal.it

Armatore …………………………….Via …………………………… CAP ……………………
Città ……………………………………… tel ……………………………. Cell……………………
email ………………………………………………………………………
Circolo di appartenenza ……………………………………………………

1. Yacht d’epoca ……………………………….
………………

Bandiera

…………….

n°

APM …………………… n° velico
immatricolazione

……………………

LFTm……………….. Larghezza m. …………… Pescaggio …………………. Linea di
Galleggiamento

……………………

Cantiere

……………………..

Modello

……………………….. Anno di costruzione …………………………
2. Yacht

classica……………………………….

………………

Bandiera

…………….

APM
n°

……………………

immatricolazione

n°

velico

……………………

LFTm……………….. Larghezza m. …………… Pescaggio …………………. Linea di
Galleggiamento

……………………

Cantiere

……………………..

Modello

……………………….. Anno di costruzione …………………………
3. Yacht Sciarrelli ……………………………….

APM …………………… n° velico

……………… Bandiera ……………. n° immatricolazione ……………………

LFT

m……………….. Larghezza m. ……………
Pescaggio

………………….

……………………..

Linea

Modello

di

Galleggiamento

………………………..

……………………
Anno

di

Cantiere
costruzione

…………………………
4. Open Classic ……………………………….

n° velico ……………… Bandiera …………….

LFTm……………….. Larghezza m. …………… Pescaggio …………………. Linea di
Galleggiamento

……………………

Cantiere

……………………..

……………………….. Anno di costruzione …………………………

Modello

5. Cat.

Passere

…………………………………..

n°

velico

………….

Bandiera

………………….. LFTm. …………………….. Larghezza m. ……………….. Pescaggio
…………... Linea di Galleggiamento ………………… Cantiere ……………………. Anno di
costruzione ………………..
6. Classe

Arpege

…………………………………..

n°

velico

………….

Bandiera

………………….. LFTm. …………………….. Larghezza m. ……………….. Pescaggio
…………... Linea di Galleggiamento ………………… Cantiere ……………………. Anno di
costruzione ………………..
Numero cell per eventuali comunicazioni del CDR ……………………………
Si allega:
Certificato di stazza

Assicurazione

Licenza pubblicità

Tassa Iscrizione

Per accettazione delle istruzioni di regata e per certificazione delle norme assicurative e di sicurezza.
Firma

MANIFESTAZIONE /SPORTING EVENT:
IMBARCAZIONE/BOAT:
Lista Equipaggio - Crew List
Cognome e Nome/Full name

Naz./Nat.

Ruolo/Role

Tessera FIV/Auth.
License

1)

Armatore/Owner

2)

Timoniere/Helmsman

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Ospite

16)

Ospite

17)

Ospite

18)

Ospite

19)

Ospite

20)

Ospite

RESPONSABILITA':
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata World Sailing in vigore, alle Istruzioni e al Bando di Regata. Dichiaro di assumere
personale responsabile sulle qualità marine del mio yacht, sull'equipaggiamento, sull'efficienza dell'equipaggio, sulle dotazioni di
sicurezza.
Dichiaro esplicitamente di assumere 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, sollevando da ogni responsabilità il Circolo
Organizzatore e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo.
Sono a conoscenza della Regola fondamentale World Sailing: "ciascun yacht sarà il solo responsabile della propria decisione di
partire o di continuare la regata".
DISCLAIMER:
I agree to be bound by the rules of the World Sailing in force, by the Sailing Instructions and the Notice of Race. I declare to take on
myself any personal responsibility on the nautical qualities of my yacht rigging, crew's capacity security equipment.
I also declare to take responsibility of damages caused to third person and to their things or myself and my personal things, at sea or
ashore, in consequence of my taking part in the regatta, relieving from any responsibility the Organizing Committee and all people who
contribute in the organization under whatever qualification.
I am acquainted with the World Sailing - fundamental rule: "it shall be the sole responsible of each yacht to decide whether or not to
start or to continue to race".

Data / Date:

Firma / Signature:

LIBERATORIA PER IMMAGINI E VIDEO
Il/la sottoscritto/a
il

, nato/a
, residente in

Via/Piazza

n.

,

con riferimento alle riprese fotografiche e/o video della propria immagine nonché alle registrazioni audio nell’ambito della International Hannibal
Classic AUTORIZZA lo YCM ad acquisire e utilizzare, direttamente o tramite terzi aventi causa, pubblicare e diffondere le immagini/video che
Lo/La ritraggono nonché le registrazioni audio raccolte durante l’Evento, senza limiti di modalità (ad esempio web – radio - media televisione etc.),
tempo e spazio, con ogni e più ampia facoltà di adattamento/modifica e montaggio che si rendessero necessari/opportuni. Il/la sottoscritto/a, preso
atto della pubblicazione/utilizzo delle immagini che lo/la riguardano nelle modalità sopra descritte, dichiara di non avere nulla a che pretendere nei
confronti della Società per i danni al proprio nome e/o immagine che possano derivare da un utilizzo pregiudizievole degli stessi ad opera di terzi. Il
diritto di utilizzo delle immagini, fotografie, filmati, registrazioni, come sopra specificato, è da intendersi a titolo gratuito con espressa rinuncia ad
ogni e qualsivoglia pretesa a riguardo.

Luogo e Data,

In fede

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/649 ("GDPR") nonché di ogni altra successiva normativa applicabile in materia di protezione dei dati
personali, il/la sottoscritto/a:

•
•

dichiara di essere stato/a informato/a dall’Associazione in merito all’utilizzo dei dati personali sopra indicati ai fini della realizzazione e
dell’utilizzo del filmato, immagini, fotografie, registrazioni audio nell’ambito dell’Evento e, pertanto, ne autorizza il trattamento anche per le
altre finalità rientranti nell'interesse legittimo della Società;
conferma, altresì, di essere a conoscenza e di essere stato informato circa i diritti in materia di protezione dei dati personali riconosciuti agli
interessati dal GDPR.

Titolare del Trattamento dei dati raccolti è:
“YACHT CLUB MONFALCONE A.S.D.”, sede legale in via Bagni Nuova 41, 34074 Monfalcone, e-mail: segreteria@yachtclubhannibal.it, tel.:
0481 411541;
Per l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati che Le sono riconosciuti può rivolgendosi in ogni momento direttamente al Titolare del
Trattamento rivolgendosi all’indirizzo sopra riportato.

Luogo e Data:

Firma

