
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ REGATE 

Io sottoscritto _________________________________, Skipper dello yacht 

DUVETICA ELAN 210 _________________ nr. _______, confermo di aver preso in consegna l’imbarcazione in ordine 

tecnicamente e in ottimo stato di manutenzione presso la Compagnia della Vela e dichiaro inoltre di essere stato 

informato in modo esauriente del funzionamento del motore, vele ed accessori atti per la navigazione. 

Dichiaro di assumermi ogni e qualsiasi responsabilità specificate ai seguenti punti: 

1. La sicurezza dell’imbarcazione, del suo equipaggio è responsabilità unica e non trasferibile dello Skipper o suo 

rappresentante che deve fare del suo meglio per assicurarsi dell’efficienza dello scafo, dell’alberatura, delle vele, 

del motore ausiliario e di tutta l’attrezzatura installata a bordo. Lo stesso deve inoltre assicurarsi che tutto 

l’equipaggio sappia dove vengono stivate le dotazioni di sicurezza. Ai minori di anni 16 è obbligatorio indossare il 

giubbotto di salvataggio 

2. I regatanti partecipano alla regata sotto la loro totale responsabilità, in base alla loro capacità, accollandosi ogni 

onere dovuto a rischi e pericoli corsi in mare e a terra nelle fasi che precedono e seguono la gara stessa 

3. Gli Organizzatori, il Comitato o qualsiasi altro Ente o Associazione che concorra all’organizzazione della 

manifestazione declinano ogni responsabilità per danni subìti dalle imbarcazioni in conseguenza alla loro 

iscrizione alla manifestazione stessa 

4. Il fatto che una imbarcazione sia ammessa a partecipare alla regata non rende gli organizzatori responsabili della 

sua idoneità a navigare sia sul percorso di regata, sia durante le fasi di avvicinamento al campo di gara, sia 

durante le fasi di rientro nei porti di provenienza 

5. E’ solo ed esclusiva competenza del responsabile dell’imbarcazione decidere se partecipare o meno, o continuare 

la gara in base alla forza del vento, del mare, alle previsioni meteorologiche 

6. Il responsabile dell’imbarcazione risponde direttamente del comportamento del suo equipaggio in caso di gravi 

infrazioni a regole comportamentali e di lealtà sportiva 

7. Dichiaro sotto la mia responsabilità che lo Skipper è in regola con la tessera FIV per l’anno in corso vidimata per la 

parte relativa alle visite sanitarie e mi assumo personalmente ogni responsabilità per quanto possa derivare in 

conseguenza della sua negligenza 

8. Il tutore dei minori di 16 anni presenti a bordo è il Sig./ra ____________________________________________ 

 

 

DATA         FIRMA __________________________________ 


