
XXV° TROFEO PUNTA STENDARDO
Golfo di Gaeta, 29 aprile – 2 maggio 2021

MODULO D’ISCRIZIONE da inviare a: infoo@yachtclubgaeta.it

IMBARCAZIONE : NR VELICO:

LUNGHEZZA F.T. : _________ LARGHEZZA: __________ PESCAGGIO: _________

MODELLO: CANTIERE

ARMATORE: TESSERA FIV:

INDIRIZZO: CAP: CITTA’:

TELEFONO: FAX: E-MAIL:

RESPONSABILE DI BORDO: TESSERA FIV:

TELEFONO: FAX: E-MAIL:

TELEFONO DURANTE LA MANIFESTAZIONE:

NUMERO COMPONENTI L’EQUIPAGGIO:

CERTIFICATO DI STAZZA: ORC ____ ORC/CLUB ____ IRC _____

ASSICURAZIONE RCT: SI ___ NO ___

ASSICURAZIONE EQUIPAGGIO SI ___ NO ___

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 della
Manifestazione” inerenti l’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

DATA: FIRMA:



FEDERAZIONE ITALIANA VELA

LISTA EQUIPAGGIO CREW LIST
Cognome e Nome: Punteggio Naz. Ruolo Tessera

FIV
Peso

Full name: Handicap Nat. Role Authority
License

#Weight

1) Armatore/Owner

2) Timoniere/Helmsman

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata WS in vigore, alle Istruzioni e al Bando di Regata e successive
modifiche ed integrazioni. Dichiaro di assumere personale responsabile sulle qualità marine del mio yacht,
sull'equipaggiamento, sull'efficienza dell'equipaggio, sulle dotazioni di sicurezza. 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 alla Regata, sollevando da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore e tutti coloro
che concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo. 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".

Data / Date : ................................................................................. Firma / Signature : .....................................................................................


