
 

 

 
 

MODULO ISCRIZIONE  
 INTERNATIONAL HANNIBAL CLASSIC 

12 -13 SETTEMBRE 2020 
 

 Alla Segreteria dello  

YACHT CLUB HANNIBAL 
Via Bagni Nuova 41, Monfalcone 
e-mail segreteria@yachtclubhannibal.it 
 

Armatore ……………………………. Via …………………………… 

CAP …………………… Città ……………………………………… 

tel ……………………………. Cell ………………………………… 

email ……………………………………………………………………… 

Circolo di appartenenza …………………………………………………… 

 

1. Yacht d’epoca ……………………………….   APM …………………… n° 

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

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

…………………. Linea di Galleggiamento …………………… Cantiere 

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

………………………… 

 

2. Yacht classica……………………………….   APM …………………… n° 

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

…………………… 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 di Galleggiamento …………………… 

Cantiere …………………….. Modello ……………………….. Anno di 

costruzione ………………………… 

 

4. Cat. Passere ………………………………….. n° velico …………. Bandiera 

………………….. LFTm. …………………….. Larghezza m. ……………….. 

Pescaggio …………... Linea di Galleggiamento ………………… Cantiere 

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

 

5. 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. 
 
In ottemperanza del protocollo FIV di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento della 
diffusione del COVID-19, versione aggiornata al 14/06/2020, si allega modulo di AUTOCERTIFICAZIONE che 
ogni persona dell’equipaggio dovrà compilare. 
Sarà cura dell’Armatore consegnare a chi di dovere dello YCH le autocertificazioni compilate del proprio 
equipaggio. 
Il modello di autocertificazione FIV è scaricabile al link 
http://www.federvela.it/images/documenti/Allegato_3_autocertificazione.pdf 
 
 

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  ,   nato/a      

il  , residente in  Via/Piazza  n.  , 

con riferimento alle riprese fotografiche e/o video della propria immagine nonché alle registrazioni audio nell’ambito del Training 
2020 Evolution Pro effettuate da “CIRCOLO VELICO YACHT CLUB HANNIBAL A.S.D.” AUTORIZZA lo YCH 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 HANNIBAL 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    
 

 

 

 
DEDICATA AI TRATTAMENTI EFFETTUATI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DAL 

CONTAGIO DA COVID-19 
*** 

La Yacht Club Hannibal, con sede in via Bagni Nuova 41, 34074 Monfalcone, e-mail: segreteria@yachtclubhannibal.it, tel.: 0481 
411541, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche che accedono agli allenamenti Narc Training 
2020 Evolution Pro, La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche “General Data Protection 
Regulation” o “GDPR”) che i Suoi dati personali (di seguito “Dati” o “i Dati”) saranno oggetto di trattamento (per la definizione 
di “trattamento” v. art. 4.2 del GDPR) con le modalità e per le finalità indicate di seguito. 
1. Finalità e base giuridica del trattamento 
I Dati personali da Lei forniti, verranno trattati per la finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19. 

La base giuridica del trattamento si identifica nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, 
n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Il Titolare tratta particolari categorie di dati personali, ossia dati relativi allo stato di salute, in quanto il trattamento è necessario per 
assolvere gli obblighi del Titolare in materia di sicurezza e protezione sociale, come previsto dall’art. 9, lett. b) del GDPR. 

2. Dati personali oggetto di trattamento 
-Dati comuni: nome, cognome. 
-Particolari categorie di dati personali ai sensi dell’art. 9 del Regolamento: dati relativi allo stato di salute, in particolare 
AUTOCERTIFICAZIONE. 



 

 

In quest’ultimo caso i dati saranno comunicati al Medico Competente e agli Enti preposti per adempiere alle disposizioni normative 
e regolamentari vigenti. 

3. Natura del conferimento 
Le ricordiamo che, con riferimento alla finalità evidenziata, il conferimento dei Suoi Dati è obbligatorio. 

4. Tempi di conservazione dei Dati 
I Suoi Dati anagrafici e la sua AUTOCERTIFICAZIONE sono necessari al fine di rilevare la presenza di eventuali sintomi del 
COVID- 19 e, quindi, per prevenirne il contagio. Per tale ragione i Suoi dati anagrafici e la sua autocertificazione saranno 
conservati per 15 giorni dalla data di compilazione. 

5. Modalità d’uso dei Dati 
 
Il trattamento dei Dati è eseguito mediante idoneo supporto cartaceo garantendo la sicurezza e la riservatezza dei Dati, nel rispetto 
di quanto previsto dal GDPR. Il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, conservazione, 
consultazione, comunicazione, cancellazione o distruzione dei dati. 

1. Ambito di circolazione dei Dati 
Senza il Suo espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) del GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi Dati ad organismi di 
vigilanza, autorità sanitarie e giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria in base ad 
un’espressa disposizione di legge. 

2. Diffusione dei Dati 
I Suoi Dati non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati. 

3. Trasferimento dei Dati all'estero 
I Dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 

4. Titolare del Trattamento dei Dati 
“CIRCOLO VELICO YACHT CLUB HANNIBAL 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 scrivendo all’indirizzo sopra riportato. 

5. Esercizio dei diritti 
In qualità di Interessato al trattamento dei Dati, La informiamo che ha la possibilità di esercitare i diritti previsti dal GPDR, e 
precisamente: 

a) il diritto, ai sensi dell’art. 15, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati che La riguardano e, in 
tal caso, di ottenere l’accesso ai Dati e alle seguenti informazioni: i) le finalità del trattamento ii) le categorie di Dati in 
questione; 
iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati sono stati o saranno comunicati, in particolare se paesi terzi o 
organizzazioni internazionali; iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati previsto oppure, se non è 
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; v) l’esistenza del diritto dell’Interessato di chiedere al Titolare del 
trattamento la rettifica o la cancellazione dei Dati o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento; vi) il 
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi degli artt. 77 ss. del GDPR; vii) qualora i Dati non siano 
raccolti presso l’Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; viii) l’esistenza di un processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR, e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 
l’Interessato; ix) il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del GDPR 
relative al trasferimento, qualora i Dati siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale; 

b) l’Interessato avrà altresì (ove applicabili) la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR (diritto di 
rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei Dati, diritto di opposizione). 

 

La informiamo che il Titolare del trattamento si impegna a rispondere alle Sue richieste al più tardi entro un mese dal ricevimento 
della richiesta. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità o numerosità delle 
richieste pervenute. 

6. Modalità di esercizio dei diritti 
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti su menzionati, inviando richiesta al seguente indirizzo di posta 
elettronica: 

segreteria@yachtclubhannibal.it. 
 

 

Luogo e Data:   Firma    
 


