CDVM
II° TROFEO ENNIO BOLDRIN
Classe 2.4mr – Classe420
Valevole per il Campionato Zonale
JESOLO, 9 APRILE 2017
MODULO DI ISCRIZIONE
CLASSE ……………………………………….
Num. velico/Sail num.

Club Velico/Sailing Club.

Timoniere

Tessera FIV/Authority Lic.

Indirizzo/Address

Telefono/Phone number

………………………………………………………………………………………….

……………………………………

………………………………………………………………………………………..

……………………………………

E-mail

Prodiere

Tesserea FIV

Indirizzo/Address

Telefono/Phone number

………………………………………………………………………………………….

……………………………………

………………………………………………………………………………………..

……………………………………

E-mail

Sottoscrivendo la presente accetto di sottopormi alle disposizioni dell'Autorità Nazionale sotto la giurisdizione della quale la presente
regata viene corsa, al Bando, alle Istruzioni ed ai regolamenti Dichiaro inoltre di assumere ogni personale responsabilità sulle qualità
marine del mio yacht, del suo equipaggiamento, delle dotazioni di sicurezza e di quanto possa accadere a causa di deficienze a quanto
prescritto. Dichiaro inoltre di essere in possesso di tutti i documenti richiesti dal Bando della Manifestazione inerenti l’armatore,
l’imbarcazione e l'equipaggio. Con questa dichiarazione intendo inoltre sollevare da ogni responsabilità il Circolo organizzatore, il
Comitato di Regata, la Giuria e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione stessa, sotto qualsiasi titolo, assumendomi a mio carico
ogni danno che possa essere provocato dalla partecipazione dello yacht alla Regata. Inoltre lo Yacht Club è manlevato in modo
assoluto da qualsiasi azione presente e futura, civile e penale, che potrà essere intentata da terzi in ragione della presente
manifestazione per danni a persone e/o cose dei quali è direttamente responsabile il concorrente. Autorizzo il Comitato Organizzatore
della manifestazione ad usare il nome e l’immagine delle persone partecipanti all’evento per qualsivoglia testo, fotografia o videoripresa
da essere pubblicata o trasmessa in qualsiasi mezzo di comunicazione, sia per scopi editoriali che pubblicitari o per informazioni
stampa; riguardo a questo, i nomi dei partecipanti e qualsiasi materiale biografico relativo potrà essere usato o riprodotto con qualsiasi
mezzo conosciuto. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, dichiaro di aver preso conoscenza dell’Informativa
per il trattamento dei miei dati personali, delle Regole sulla Privacy e di essere informato in merito ai miei diritti. Acconsento pertanto al
trattamento dei miei dati personali rilasciati volontariamente per le finalità indicate nella predetta Informativa da utilizzare
esclusivamente per motivi legati alla conduzione dell’evento, per invio di informazioni o per ragioni di sicurezza.

Data……………....................................

Allego:





Firma ……………………………………............

bonifico tassa di iscrizione(15€ 2.4 mR/20€ 420)
certificato di stazza
isc. classe 2.4 mR/420
assicurazione con massimale di euro 1.500.000,00 con estensione regata

