
                            
 
 
 
 

 
 
 
        
 
 
 
                                                                                         

 
 
 

                                             
                                

REGATA NAZIONALE CLASSE 2.4 mR open 
XIV° Trofeo Città di Jesolo  

                 Coppa Fabio AMADI 
Porto Turistico di Jesolo, 11-12 giugno 2016 

Modulo di Iscrizione 
da consegnare /inviare a  
Uguali nel Vento mail :postaugualinelvento@gmail.com 
 
Cognome e nome: …………………………................................... 
via ……………………………………………città……………………prov.……….. 
n. cell:……….………………………..………………………………………. 
e-mail:……………………….……………………................................... 
Club o Circolo di appartenenza:………………………………………. 
Numero velico ………………………………………………………………………….. 
TesseraF.I.V.:......................... 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 
1) Quota d'iscrizione di € 50 ( maggiorata di euro 60 se presente la riserva )  
2) Copia TESSERA Fiv. 
3) Copia dei certificati di assicurazione . 
4) Copia dei certificati di stazza. 
5) Attestazione comprovante il regolare tesseramento alla Associazione di Classe per l'anno in corso. 
6) Dichiarazioni di assunzione di responsabilita'  
7) Indicare il numero probabile di amici e/o accompagnatori presenti alla cena conviviale………………… 

 
Firma……………………………. 

 
 
 
 

  UGUALI nel VENTO 

mailto:postaugualinelvento@gmail.com


                                               

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' 
Io sottoscritto…………………………………………...                                              
Nato a ………………………….prov……il…………………………….. 
Residente a ………………………………………………….prov…….. 
Via…………………………………………….n°………….. cap…………. 
Mail…………………………………………………………………………….  
iscritto alla Manifestazione Velica NAZIONALE  CLASSE 2.4 mR  TROFEO 
CITTà DI JESOLOorganizzata dalla Compagnia della Vela, presa visione 
del Bando di Regata ed in particolare dei requisiti richiesti per l’ammissione 
alla suddetta manifestazione, esonero il Comitato Organizzatore , i suoi 
rappresentanti, e quanti altri concorrano all’organizzazione della 
manifestazione a qualsiasi titolo, da ogni e qualsiasi responsabilità . 
Dichiaro di possedere le capacita' , l'esperienza e mi assumo 
personalmente ogni responsabilità per quanto attiene al governo 
dell'imbarcazione e di quanto  possa derivare in conseguenza di una mia 
negligenza. Prendo atto e dò atto ad ogni effetto che, particolarmente nella 
navigazione , non può essere predisposta alcuna particolare 
organizzazione di soccorso, ragion per cui ogni partecipante, una volta 
presa la partenza, deve saper contare unicamente sui propri mezzi e sulle 
proprie capacità, oltre che sui mezzi di soccorso che l’ Autorità Marittima 
tiene normalmente a disposizione di qualsiasi navigante. 

 
Trattamento dei dati:  
Con la presente iscrizione autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi 
del D. lgs. 196/03, incluse fotografie e riprese al sottoscritto, e 
all’imbarcazione sopra indicati. 
 
Venezia li, Firma  
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