
 

                                                                               
                                 

 

 Comitato I Zona     Circolo Nautico Ilva  AICO 

 
SELEZIONE ZONALE  A SQUADRE 

VALIDA PER l'AMMISIONE AL CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE   
Genova Prà, 5-6 Giugno 2021 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Da trasmettere in formato elettronico, compilato e firmato, ENTRO MERCOLEDI 2 GIUGNO  2021. 
 
 

Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e 
contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori 
attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello 
stesso  Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso 
della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari 
preposti. 

 
 
Al Comitato Organizzatore   
C/O C.N. ILVA 
circolonauticoilvapra@gmail.com   

010.662556 – 333.4535657 
 

SQUADRA: 

 
CLUB:  

 TIMONIERE DATA DI NASCITA N. VELICO 

1    

2    

3    

4    

5    
 

 
Dichiaro che tutti i timonieri costituenti la squadra sono tesserati per lo stesso club e sono 
iscritti all’evento su MyFedervela/Intranet FIV, anche ai fini della verifica del tesseramento e 
della visita medica. 
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Per ogni squadra, la documentazione dovrà essere inviata, in un’unica e-mail al seguente 

indirizzo: 

 circolonauticoilvapra@gmail.com  

indicando in oggetto : Selezione a Squadre 2021,  Nome Squadra, Club. 
 
 
Come da punto 8. Iscrizioni del Bando di Regata, insieme al presente modulo, per ogni 
squadra iscritta allego i seguenti documenti: 

  Ricevuta della tassa di iscrizione di 80 €/squadra; 
Modulo di iscrizione della squadra (sottoscritto dal coach), compilato con tutti i dettagli 
sui nomi e numeri velici dei componenti; 

  Certificato di stazza o di conformità, per ogni barca; 

  Assicurazione RC con copertura minima come da Normativa FIV per l’Attività 

Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2021, per ogni barca (non necessaria per chi in 
possesso di tessera FIV Plus); 
 
Accetto di sottopormi al programma della manifestazione e alle disposizioni impartite dagli Enti 
organizzatori. Dichiaro esplicitamente: 

 di essere stato autorizzato dai genitori alla tutela dei concorrenti sopra iscritti; 
 di assumere a mio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare 

a persone o a cose di terzi, sia in mare che in terra in conseguenza della partecipazione 
all’evento a cui con il presente modulo iscrivo la squadra che rappresento. 

 

Prendo atto della disposizione del C.O. relativamente al varo dei gommoni, che sarà consentito  
solo fino alle ore 9.00 del 5/6/2021 presso la base del C.N.Ilva., in quanto successivamente il 
piazzale sarà riservato agli Optimist. 
 
 
 

 

        Firma Rappresentante Squadra  
 
DATA ………………………. 
                                                                                         ___________________________ 
 
 
 
 

(SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA) 
 
 

  Tessere FIV (MyFedervela/Intranet); 
 

  Tassa di iscrizione; 
 

  Certificato di conformità; 

 

  Assicurazione RC (o FIV Plus). 
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