MODULO

A

N° Iscrizione

ISCRIZIONE
Vogliate iscrivere l’imbarcazione denominata ___________________ di metri ______ x ______
Pescaggio metri ___________ arrivo nel porto di Vieste il __________ partenza il __________
N° velico _______________ Bandiera _____________________
Stazzata 2022
Categoria
Espone pubblicità

0RC International
Crociera/Regata

0RC Club
Gran Crociera
SI

Libera
N0

Multiscafi

ARMATORE
Cognome _______________________ Nome ________________ Tes. FIV ___________
Indirizzo ________________________ CAP _________Città _____________________
Cell. ___________________ e-mail _______________________________________
SKIPPER se diverso dall’ARMATORE
Cognome _______________________ Nome ________________ Tes. FIV ___________
Indirizzo ________________________ CAP _________Città _____________________
Cell. ___________________ e-mail _______________________________________
ALLEGATI
Certificato 0RC
Documenti

Sez.

International
RCT (obbligatoria)
Licenza di Navigazione

Club
Tessere FIV
Patente Nautica

VIESTE
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Rating FIV
Tassa Iscrizione
Licenza di Pubblicità

LISTA EQUIPAGGIO
NOME E COGNOME

TAGLIA

RUOLO

TESSERA FIV

PESO (kg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
Peso totale (kg)

RESPONSABILITA’
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata World Sailing in vigore, alle disposizioni dell'Autorità Nazionale sotto la giurisdizione della quale la presente Regata viene corsa, al Bando, alle Istruzioni di Regata ed ai Regolamenti di Classe. Dichiaro, inoltre,
di assumere ogni personale responsabilità sulle qualità marine della mia imbarcazione, del suo equipaggiamento, delle dotazioni di sicurezza, delle sue sistemazioni e di quanto possa accadere a causa di deficienze a quanto prescritto. Dichiaro, altresì, di
essere in possesso di tutti i documenti richiesti dal Bando di Regata inerenti l’armatore, imbarcazione e l'equipaggio. Con questa
dichiarazione intendo, inoltre, sollevare da ogni responsabilità l’Ente Organizzatore, il Comitato di Regata, la Giuria e tutti coloro
che concorrono nell'organizzazione stessa, sotto qualsiasi titolo, assumendomi a mio carico ogni danno che possa essere
provocato dalla partecipazione dell’imbarcazione alla Regata. Inoltre l’Ente Organizzatore è manlevato in modo assoluto da
qualsiasi azione presente e futura, civile e penale, che potrà essere intentata da terzi in ragione della presente manifestazione
per danni a persone e/o cose dei quali è direttamente responsabile il concorrente o che il fatto possa essere attribuito a colpa di
terzi.
Vieste lì ______________________

Sez.

Firma _______________________________________________
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