
A l l e g a t o  1 - B R  
 

M O D U L O  D ’ I S C R I Z I O N E  C a m p i o n a t o  P r i m a v e r i l e  C . F .  2 0 2 2  

         

Il modulo dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail segreteriasportiva@lnipozzuoli.it. 
Avrà valore d’iscrizione all’atto del suo perfezionamento, entro il 18 Marzo 2022 alle ore 23:00, come da Bando di Regata, con il versamento della 
tassa d’iscrizione, la presentazione di copia di valido certificato di stazza e certificato di assicurazione, presso la Segreteria del Campionato con sede 
presso la Lega Navale Italiana Sez. di Pozzuoli.. 

 
ANAGRAFICA ARMATORE 

 

NOME  COGNOME  

INDIRIZZO  CITTA'  

CAP  TEL.  CELL.  TESS. FIV  

E_MAIL  CIRC. VELICO  

 
DATI IMBARCAZIONE 

 

NOME  TIPO O SERIE  

CANTIERE   N. VELICO  

 
ISCRIZIONE 

□ ORC    □ ORC GRANCROCIERA  (*)   □ CROCIERA RATING FIV (**) 
 
Per gli iscritti alla categoria ORC oppure ORC Grancrociera allegare copia del certificato ORC 2022 
Per gli iscritti alla categoria CROCIERA RATING FIV allegare copia del certificato di rating FIV  
 

(*) Per iscritti alla categoria ORC GRANCROCIERA compilare anche il seguente riquadro 
 
 

Vele a bassa tecnologia                                   SI   NO 
Rollafiocco o vela di prua con garrocci        SI   NO 
Rollaranda                                                      SI   NO  

Ponte in teak completo                                    SI  NO 
Elica a pale fisse                                              SI  NO 
Alberatura senza rastrematura                     SI   NO 


 

Salpancore completamente installato in coperta oppure 
salpancore in apposito gavone a prua, con ancora e catena 
nell’alloggiamento ed adeguate di peso e con una lunghezza di 

almeno tre volte la LOA                                         SI   NO 
Bow-thrusters a vista e/o in tunnel aperto            SI   NO  

Impianto di condizionamento                                 SI   NO 
Una sola vela imbarcata per le andature portanti   SI   NO  
anno di varo ultraventennale                           SI    NO  

 
 

(**) Per gli iscritti alla categoria CROCIERA RATING FIV compilare anche il seguente riquadro 
 
Marca imbarcazione:   __________________________ 
Modello imbarcazione:  __________________________ 
Anno di produzione   __________________________ 
Lunghezza massima (lft)  __________________________ 
Larghezza massima   __________________________ 
Sup. velica totale di bolina (mq) __________________________ 
Dislocamento (kg)   __________________________ 
Elica  □ Fissa  □ Abbattibile   □ Motore fuoribordo 
Gennaker/spinnaker  SI   NO  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA EQUIPAGGIO 
 

COGNOME NOME N° TESSERA FIV TELEFONO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
Io sottoscritto ___________________ dichiaro di aver preso visione del Bando di Regata della 
manifestazione e di accettare tutte le norme e disposizioni in esso contenuto. 
 

□ ARMATORE □ REFERENTE DELL’ARMATORE 
 
 
Data …..................................     Firma ............................................................... 
 
 
Informativa relativa alla Legge n. 675/96 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei 
propri dati personali. 
I dati da Lei forniti rimarranno riservati e non rivelati a terzi. Potranno essere trattati oltre che per l'integrale esecuzione a quanto 
previsto dal Bando, anche per l'invio di comunicazioni e/o informazioni sulla manifestazione in oggetto o di quelle prossime venture. I 
suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o telematici; in ogni caso il trattamento avverrà 
con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. In relazione al trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti 
previsti dall’art. 13 della suddetta Legge 675/96.  
 
Autorizzo l'utilizzo delle immagini personali, di quella dei componenti dell’equipaggio e della barca che eventualmente fossero 
riprese, con qualsiasi mezzo tecnico, in occasione della manifestazione oggetto del presente modulo di iscrizione. Lo scrivente quindi 
dichiara per sé e per gli aventi causa che né ora, né in futuro pretenderà compensi o risarcimenti di qualsiasi genere per l’uso di tali 
immagini. Ai sensi dell’art. 1341 del C.C. il sottoscritto dichiara di aver letto con molta attenzione quanto sopra e conferma la propria 
autorizzazione all’uso delle immagini di cui sopra. 

 

Data …...................................................   Firma ................................................................................................... 

 

 
Data e numero progressivo d'iscrizione:      Timbro e firma LNI  


