
81° Campionato Italiano 30 agosto  4 settembre 2016

MODULO D'ISCRIZIONE

Nome barca: Numero velico: Numero certificato di stazza:

classico Anno di costruzione: Assicurazione RC (dati e importo):Dinghy 12’ moderno

Iscritta da:

Nome e cognome:

Residente in via:

Tel:

Nato a:

Città:

e-mail:

il:

Prov.:CAP:

Fax:

 Timoniere

 Dichiaro di assumermi la responsabilità del moniore:

 Prodiere  Club

Firma:

Timoniere:

Prodiere:

Nato/a il:

Nato/a il:

Tessera FIV n°:

Tessera FIV n°:

Tessera di classe n°:

Tessera di classe n°:

 M

 M

 F

 F

 Junior

 Junior

 Master 80

 Master 80

 Master<65

 Master<65

 Minorenne alla data

 Minorenne alla data

 Master >75

 Master >75

Accetto le condizioni d'iscrizione che richiedono che la sicurezza della barca e la sua gestione, assicurazione inclusa, ricadano sotto l'esclusiva responsabilità del proprietario/concorrente che gareggia con 

la barca, che ha la responsabilità di garantire che la barca ed il suo equipaggio sono adeguati ad affrontare le condizioni che si possono verificare durante la navigazione in questo evento. Né le istruzioni di 

regata, né alcuna ispezione alla barca o al suo equipaggio, limitano riducono l'assoluta responsabilità del proprietario/a/concorrente per il suo equipaggio e per la sua barca e la loro gestione. 

Gli organizzatori della regata non sono responsabili per qualsiasi perdita, danno, morte o ferita comunque causata al proprietario/ concorrente o equipaggio in conseguenza della loro partecipazione alla/e 

regata/e. Inoltre ogni proprietario/concorrente garantisce che la sua barca è adatta alla regata ed che ricade sotto la sua unica responsabilità la decisione di navigare e competere nelle condizioni 

meteorologiche prevalenti al momento. Dichiaro di assoggettarmi al regolamento di regata e a tutte le altre regole che governano questo evento, ivi inclusi espressamente termini e condizioni contenuti 

nel Bando di Regata, dichiaro in particolare di accettare espressamente quanto previsto dall' articolo 17 ( Diritti d'uso di nomi ed immagini). Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai 

sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiaro di consentire al Comitato Organizzatore della manifestazione il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che riguardano la mia 

persona ed i sopraelencati iscritti, nei limiti indicati nell' informativa ricevuta ai sensi dell' art. 13 del D. Lgs 196/03, e di essere a conoscenza dei diritti che sono riconosciuti dall' art. 7 della legge medesima. 

Data:                                   2016 

 Armatore

 In qualità di:                               Nome:                                      Firma: Pagamento della quota d’iscrizione:
Effetuato

Da effetuare


