
LEGA NAVALE ITALIANA VARAZZE 

TROFEO INVERNALE CLASSE STAR 2022-2023 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Vers. 4.0 

NOME IMBARCAZIONE:  NUMERO VELICO:  

COMPAGNIA ASSICURATRICE RCT:  NUMERO POLIZZA:  

TIMONIERE 

Cognome: Nome: 

Data di nascita: Indirizzo: 

Cap: Località: Tel.: 

Circolo:   

N° tessera FIV: Zona FIV: N° tessera di classe: 

PRODIERE 

Cognome: Nome: 

Data di nascita: Indirizzo: 

Cap: Località: Tel.: 

Circolo:   

N° tessera FIV: Zona FIV: N° tessera di classe: 

Io sottoscritto “Timoniere” accetto di sottopormi al Reg. di Regata di WS alle disposizioni dell’Autorità Nazionale sotto la 

giurisdizione della quale il presente Campionato viene corso, al Bando, alle ISTRUZIONI DI REGATA ed ai Regolamenti di 

Classe e tutte le comunicazioni successive. Dichiaro inoltre di assumere ogni personale responsabilità sulle qualità 

marine del mio Yacht, del suo equipaggiamento, delle dotazioni di sicurezza, delle sue sistemazioni e di quanto possa 

accadere a causa di deficienze a quanto prescritto. Dichiaro inoltre di essere in possesso di tutti i documenti richiesti nel 

“Bando di Regata” inerenti all’Armatore, l’Imbarcazione e l’Equipaggio. Con questa dichiarazione intendo inoltre 

sollevare da ogni responsabilità i Circoli Organizzatori, il Comitato di Regata e tutti coloro che concorrono 

nell’organizzazione stessa, sotto qualsiasi titolo, assumendo a mio carico ogni danno che possa essere provocato dalla 

partecipazione dello yacht alla regata. I dati sopra evidenziati saranno trattati in base a quanto disposto dall'Art. 10 della 

legge 675/96. Il firmatario del presente modulo autorizza la pubblicazione di eventuali riprese fotografiche e filmate 

della propria imbarcazione ed equipaggio. 

 

Varazze, li ........................................................ FIRMA del TIMONIERE: .................................................................  

ISCRIZIONE A 10 PROVE incluso GRU € 250            � ISCRIZIONE W.E. 12-13/11/2022 incl. GRU € 60      � 

ISCRIZIONE (W.E. 12-13/12/2022 incl. GRU € 60   � ISCRIZIONE W.E. 17-18/12/2022 incl. GRU € 60      � 

ISCRIZIONE W.E.  18-19/02/2023 incl. GRU € 60    � ISCRIZIONE W.E. 18-19/03/2023 incl. GRU € 60      � 

ISCRIZIONE W.E.  15-16/04/2023 incl. GRU € 60    �  

(Spazio sottostante riservato alla segreteria) 

 

Importo Pagato  € ____________________  Firma del Cassiere _______________________________ 

Bonifico Bancario                           �   Carta di Credito             �  Contante        � 

Allegata Contabile Bancaria.        � Allegato Scontrino        � 


