
 

 

 

REGISTRATION FORM     

BOATNAME 

 

SAIL NUMBER 
 

    

INSURANCE POLICY EXPIRATION: _____/___/________ 

 

 

 

TIMONIERE/SKIPPER 
NOME/NAME COGNOME/SURNAME DATA DI NASCITA/DATE OF BIRTH 

 

CLUB TESSERA FIV/SAILING FEDERATION CARD ISCYRA FLEET 

INDIRIZZO/ STREET ADDRESS 

 

EMAIL TELEFONO/PHONE 

 

 

PRODIERE/BOWMAN 
NOME/NAME COGNOME/SURNAME DATA DI NASCITA/DATE OF BIRTH 

 

CLUB TESSERA FIV/SAILING FEDERATION CARD ISCYRA FLEET 

INDIRIZZO/ STREET ADDRESS 

 

EMAIL TELEFONO/PHONE 

 

IBAN/BANK DETAILS:   IT17  P053 7273  9800  0001 1000  660 

CAUSALE/ PURPOSE OF THE TRANSFER/: ISCRIZIONE XVII CAMPIONATO INVERNALE DEL GOLFO 

 

 

Data/Date______/_______/__________ 

 

 

 

        Firm/Sign 

 

       ____________________



 

 

Punto A - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata I.SA.F. in vigore, alle Istruzioni e al Bando di Regata. Sono a conoscenza della 

Regola fondamentale I.SA.F.: "ciascun yacht sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata". 

Dichiaro altresì che consegnerò la lista generale dei componenti dell’equipaggio effettivo (e delle eventuali riserve) comprensivi di nomi, dati 

anagrafici e numero tessere F.I.V. entro e non oltre la prima regata, se partecipante all’ intero campionato, entro il giorno antecedente la data 

di regata prescelta per la/e partecipazione/i giornaliera/e. 

Mi impegno altresì in proprio e per conto del rappresentato di comunicare le variazioni nei tempi e con le modalità stabilite dalle norme emergenti 

dai regolamenti previsti nel Bando di Regata che accetto incondizionatamente. 

Punto B - DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 

A seguito della domanda di iscrizione alla regata io sottoscritto 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 

al campionato, sollevando da  ogni responsabilità il C.O. e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo. 

Dichiaro altresì di rispondere personalmente di tutti gli eventuali incidenti che potrebbero accadere alla barca iscritta ed ai componenti 

dell’equipaggio, del cui comportamento ne sono pienamente responsabile, e che è mia competenza decidere se uscire o non uscire in mare, in 

base alle capacità dell’equipaggio, alla forza del vento, allo stato del mare ed alle previsioni meteorologiche. 

Premesso che i controlli di stazza riguardano unicamente il controllo di determinate misure e non possono estendersi al controllo della robustezza 

dello yacht (con le specifiche di cui sopra), il sottoscritto dichiara di assumere ogni responsabilità delle qualità marine di tale yacht, del 

suo armamento, del suo motore, del suo apparato radio, dell’efficienza e sistemazione delle dotazioni di sicurezza che sono di tipo, 

qualità e quantità conformi alle disposizioni di Legge, delle Ordinanze e dei Regolamenti che regolano le regate per le quali lo yacht è iscritto. 

Prendo atto e do atto, ad ogni effetto che nelle regate del presente campionato (su boe e costiere) non può essere predisposta alcuna 

organizzazione di soccorso, ragione per cui il sottoscritto, come ogni concorrente, è conscio di dover contare unicamente sui propri mezzi 

di sicurezza, oltre che ai mezzi di soccorso che le Autorità governative tengono a disposizione di qualsiasi navigante. 

Sollevo pertanto il C.O., gli Sponsor, gli Enti Patrocinanti, la F.I.V., il Comitato di Regata, la Giuria e tutti coloro che concorrono a qualsiasi 

titolo nell’organizzazione della manifestazione, assumendo a mio carico ogni danno a persone e/o cose e rischi, ivi compresi quelli 

verso terzi. che possa essere provocato dalla partecipazione dello yacht alle regate stesse. Io sottoscritto dichiaro espressamente di aver 

letto la dichiarazione di responsabilità, di esserne ben conscio e di accettarne specificatamente tutte le disposizioni ai sensi dell’art. 1341 del C.C.. 

Punto C - INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

1. Prima di fornirci i suoi dati personali La preghiamo di leggere la presente informativa. Inoltre per dati personali si intendono ai sensi della 

presente informativa 

A. Quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederle in futuro; 

B. Quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di fornirli. 

2. I dati vengono da noi raccolti al fine di svolgere le nostre attività istituzionali nei Suoi confronti, compresa la gestione contabile del 

rapporto. In particolare, con quei dati provvederemo a tenere le registrazioni obbligatorie per legge, sia contabili che quelle imposte 

dalla FIV. 

3. I dati verranno registrati su supporti informatici protetti ed i moduli cartacei verranno da noi correttamente mantenuti e protetti. 

4. I dati potranno inoltre essere utilizzati per: 

• Trasmetterli ai partner pubblicitari e sponsor del C.O.; 

• Renderli noti al C.O., ai comitati di regata, ed ai consulenti del C.O. per gli aspetti che possono riguardarli e secondo le modalità previste 

dalla legge; 

5. Ai sensi dell’art. 7 della legge 196/03 i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati sono 

A. Ottenere a cura del titolare senza ritardo: 

• La conferma o meno dell’esistenza di dati personali che La riguardano; 

• La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

• L’aggiornamento, la rettificazione, ovvero qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati; L’attestazione che le operazioni di cui ai 

precedenti n° 2 e 3 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati, 

eccettuato i casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato al diritto 

tutelato; pertinenti allo scopo della raccolta, nel qual caso non sarà possibile procedere alla sua iscrizione alle attività organizzate da 

questo C.O.. I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un 

incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

Consenso al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 23 della legge 196/03 apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il 

mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto 

ai fini della legge e confermo i dati anagrafici riportati. In particolare manifesto il mio consenso espresso per: 

• L’acquisizione dei dati di cui al punto 1; 

• La comunicazione dei dati a terzi ai sensi del punto 4; 

Per accettazione e per la certificazione di veridicità dei dati dei componenti dell’equipaggio 

Punto D - “NULLA OSTA” PER L’UTILIZZAZZIONE DELLE IMMAGINI 

Io sottoscritto in qualità di armatore/rappresentante dell’armatore del suddetto yacht rilascio il “nulla osta” per l’utilizzazione, sia attuata 

dal C.O, sia dagli Sponsor, delle immagini personali, di quella dei componenti dell’equipaggio e della barca che eventualmente fossero 

riprese, con qualsiasi mezzo tecnico, in occasione delle regate 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. dichiaro di aver letto con molta attenzione quanto sopra e confermo la mia autorizzazione all’uso delle immagini 

di cui si parla. 

Punto E – INVIO SMS 

Autorizzo il C.O. all’invio di SMS, sul su indicato numero di cellulare, relativi alle comunicazioni riguardanti il campionato ed recesso 

dalla ricezione basterà comunicarlo alla segretria del Circolo. 

Punto F – ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST DEL CIRCOLO 

Autorizzo il CNC ad iscrivermi a titolo gratuito alla mailing list del sito www.cncaposele.com con l’indirizzo indicato nelle iniziative di particolare 

interesse. 

E’ possibile richiede la cancellazione al Titolare del trattamento dei dati . 

 

 

 

Point A - DECLARATION OF ACCEPTANCE 

I agree to submit  to the    I.SA.F. Regatta Regulations in force, the Instructions  and the Race   Notice.    I am    aware of the  I.SA.F. Fundamental 

http://www.cncaposele.com/


 

Rule: "each yacht will be solely responsible for its decision to   start  or  continue  the  race".   

I also declare that I will deliver the general list of the members of the actual crew (and any reservations) including   names, personal data  and 

number of F.I.V. cards    no later than the first regatta,  if  participating in the entire championship, by the day before the date  of the regatta chosen 

for the daily participation(s). 

I also undertake on my own  and  on behalf of the representative   to communicate the changes in the times and  in  the manner established by 

the rules emerging from the regulations provided for in the  Notice  of  Regatta  that I accept unconditionally. 

Point B - DECLARATION OF ASSUMPTION OF RESPONSIBILITY 

Following the application for   registration to the regatta I undersigned I explicitly declare to   assume any responsibility  for  damage caused  to  

persons or things of third parties,  to  myself  or to my things, both on land and in  water as a result of participation in the championship, relieving  

from    all responsibility the C.O. and  all those  who compete in the organization under any title. 

I also declare to be personally responsible for   any accidents that may occur to the registered boat and to the members of the crew, for whose 

behavior I am fully responsible,  and  that it is  my competence to decide  whether to leave  or not to  leave at sea, based on crew capabilities, 

wind strength, sea state    and  weather forecasts. 

 Given that the    toning  controls concern only the control of certain measures  and cannot extend   to the control of the robustness of the yacht 

(with the above specifications),   the undersigned declares  to assume  all responsibility for the marine qualities  of  that yacht, its armament,  its  

engine,  its radio equipment, the efficiency  and  arrangement of   safety equipment that are  of  type, quality  and  quantity in accordance with 

the provisions  of  the Law, Ordinances  and  Regulations  governing  the regattas for which the yacht  is  registered. 

 I take note and acknowledge,    to  all effects  that in the regattas of this championship (on buoys  and  coastal) can not be prepared any 

rescue organization,  which is why  the undersigned, like any competitor,  is  aware  of  having to rely solely  on his own means  of   safety, as well 

as  the    rescue  vehicles  that  the government authorities keep  available    to  any sailor. 

I therefore raise the C.O., the Sponsors, the Sponsoring Bodies, the  F.I.V., the Race Committee,  the  Jury  and all those who contribute in any 

capacity in  the organization of the event, assuming  at my expense any damage  to  persons and / or things  and  risks, including those to third 

parties. that  may be caused by the participation of the yacht in the regattas themselves. I,  the undersigned, expressly declare that   I have read 

the declaration  of  responsibility,   that I am well aware of it and that I specifically accept all the provisions pursuant  to art. 1341  of C.C.. 

 

Point C - INFORMATION  AND  CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA 

6. Before   providing  us with  your    personal  data,  please read this statement. In addition, personal data  are  understood  as meanings  of 

this information 

A. Those that  we request from you with  this form and that we may request from you in the future; 

B. Those spontaneously provided  by you bearing in mind that   there  is no  obligation on your  part  to provide them. 

 

7. The data is  collected  by us in   order    to carry out our institutional activities  towards you, including  the accounting management of the  

relationship. In  particular,  with those data we will    keep the records required  by  law, both accounting and    those imposed by IVF. 

8. The data will be recorded  on protected computer media and the paper forms will be  correctly maintained  and protected by  us. 

 

9. The data may also be used to: 

• Transmit them to the  advertising partners  and  sponsors of the  C.O.; 

 

• Make them known to the  C.O.,  to the   race committees, and   to the consultants of the  C.O. for the aspects  that may concern them  and 

in the manner provided for by law; 

10. Pursuant to art. 7  of  Law  196/03   your rights regarding  the processing of data are 

A. Obtain   by  the holder without delay: 

• Confirmation  or not   of the existence  of personal data concerning    you; 

• The cancellation, transformation into anonymous form  or  blocking  of  data processed  in 

violation of the law, including those whose retention is    not  necessary in relation to the purposes for   which they were collected  or  subsequently 

processed; 

• Updating, rectification, or if interested, integration of data; The attestation that  the  operations  referred to in The previous Nos.  2 and 

3  have been brought  to  the attention, also as regards their content,  of  those  to whom they have been communicated, except   in cases 

where this fulfillment  proves  impossible  or  involves  the  use  of   means  manifestly disproportionate  to the protected right; pertinent to the 

purpose of the collection, in which  case it will not be possible to proceed with its registration to the activities organized  by  this  C.O.. The  rights  

referred to in Article  7  shall be exercised  with a request addressed without formalities  to    the    owner  or  manager, also through a person in 

charge, to  whom appropriate feedback is  provided without delay. 

Consent to the  processing of personal data  pursuant to Article 23 of  Law  196/03 by signing  at the bottom of  this form, I express my consent to 

the processing  of data, within the scope of the purposes  and      methods  mentioned above,  and to the extent that my consent was required  

to purposes of the law  and  I confirm  the personal data reported. In  particular,  I  express  my  express  consent  for: 

• The acquisition of the  data   referred  to in  point  1; 

• The communication of data  to  third parties  pursuant to  point  4; 

 

For acceptance and  certification  of  veracity  of crew members' data 

 

Point D - "NULLA  OSTA"  FOR THE USE OF IMAGES 

I, the undersigned, as    owner/representative of the owner of the aforementioned yacht, issue the "nulla  osta" for the use, both implemented by 

the C.O., and by the Sponsors, of the personal images,  of  that of the crew members  and  of the boat  that  may be filmed,   by any technical 

means,    in   occasion of the regattas covered   by this registration     form. The writer therefore declares for  himself and for the assignees that  

neither now nor in the future will he claim compensation  or  compensation  of any kind for the use  of  such images. 

 

Pursuant to art. 1341  of the C.C. I declare that I    have read very  carefully the above  and confirm my authorization to use the images we are 

talking about. 

 

Point E – SENDING SMS 

I authorize the C.O. to send  SMS, on the above    indicated mobile number, relating to communications regarding the championship  and  

withdrawal from receipt just communicate it to the secretariat of the  Club.   

Point F – FREE REGISTRATION TO THE CLUB'S MAILING LIST 

I authorize the CNC to  subscribe    free of charge to the mailing list of the site  www.cncaposele.com  with the address indicated in the initiatives  

of  particular interest. 

It is possible to request cancellation from the  Data Controller.   

http://www.cncaposele.com/

