COL PATROCINIO
DEL COMUNE DI PORTOVENERE

CON LA COLLABORAZIONE
DEL CANTIERE DELLA MEMORIA

PRIMA TAPPA
XVIII TROFEO del DINGHY 12’ CLASSICO
6-7 APRILE 2019

MODULO DI ISCRIZIONE
Le informazioni seguenti sono richieste dal Regolamento di Regata (RRS R2.2(e)). La loro mancanza o inesattezza
specialmente per l'indirizzo e-mail, oltre a costituire violazione della RRS 75.1, può pregiudicare a svantaggio della
barca che si iscrive la corretta gestione delle procedure di un eventuale appello

Prego iscrivere lo Yacht __________________________________________ Classe DINGHY 12’
Numero velico __________ Colore scafo ___________ □ Veteran (1913 – 1975) □ Vintage (1976 – 1999).

Si allega: Certificato di stazza

SI

NO

Tessera FIV

SI

NO

Tessera di Classe

SI

NO

Certificato di assicurazione

SI

NO

ISCRIZIONE EURO 80.00:
Il presente modulo deve pervenire al Circolo Velico La Spezia entro le ore 10 del 6 aprile 2019
CODICE IBAN : IT92J0603010701000046348808
INTESTATO A CIRCOLO VELICO LA SPEZIA

Accetto di sottopormi e dichiaro di essere in regola con quanto previsto dal Regolamento di Regata della WS, dalle
disposizioni della Federazione Italiana Vela, sotto la Giurisdizione della quale la presente regata viene corsa, e dalle
Istruzioni di Regata.
Dichiaro di essere in regola con il Tesseramento FIV, con la Tessera di Classe (ove prevista), Certificato di stazza o di
Conformità, e con la Polizza Assicurativa come prevista dalle prescrizioni Federale.
Autorizzo il Circolo Velico La Spezia alla pubblicazione per qualunque scopo di fotografie e delle immagini riprese
durante la regata. Nessun compenso sarà riconosciuto al concorrente /minore e/o ai suoi familiari per l’utilizzo di tali
immagini.
Dichiaro, inoltre, esplicitamente di assumere a mio esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che
dovessero derivare a persone e/o cose, anche di terzi, sia a terra che in mare, in conseguenza della mia partecipazione
alla regata alla quale con il presente modulo mi iscrivo e di esentare, in particolare, il Circolo Velico La Spezia da
qualsiasi responsabilità conseguente e/o connessa allo svolgimento della manifestazione sportiva in oggetto, anche per
eventuali danni alle imbarcazioni della cui custodia il Circolo Velico La Spezia non assume alcun obbligo di custodia
a terra e/o in mare.
Dichiaro che sarà di mia esclusiva competenza, fra l’altro come da regola 4 del RR, giudicare in base alla forza del
vento e allo stato del mare, oltre al grado di allenamento mio e/o del mio equipaggio, le condizioni della mia
imbarcazione e della sua attrezzatura, nonché in base alle previsioni meteorologiche, l’opportunità o meno di prendere
il mare, di partecipare o meno alle prove di cui presente regata, ovvero di continuare o interrompere la gara.
Pubblicità come da regulation 20 WS

Nome e Cognome ……………………………………………………
Indirizzo _____________________________________________________________ Tel.: ______________________
E-mail __________________________________________ Yacht Club_____________________________________
□ Master (nati nel 1951e precedenti)

□ Supermaster (nati nel 1941 e precedenti)

□ Legend (nati nel

1936 e precedenti)

Acclusa tassa di iscrizione:

SI

NO

Data _______________________________ Firma per accettazione _______________________________________

CIRCOLO VELICO LA SPEZIA A.S.D.
MOLO ITALIA 1 – 19121 LA SPEZIA
Tel.: 0187/733906 – Fax : 0187/256324
dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19 :00
www.cvsp.it - circolovelicosp@gmail.com

