CATEGORIA: [ ] Regata [ ] Crociera

NOME imbarcazione

MODELLO e CANTIERE imbarcazione

ANNO

LUNGHEZZA / LARGEZZA / DISLOCAMENTO
RANDA: [ ] Inferita

[ ] Rollata

ELICA: [ ] Fissa

[ ] Abattibile

ASSICURAZIONE RC (obbligatoria con estensione vela) N° poliza

SKIPPER nome e cognome
INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

PROVINCIA

TELEFONO

E MAIL

TESSERA FIV

CLUB VELICO

NAZIONE

NAZIONE

Compilare se diverso da Skipper
ARMATORE nome e cognome
INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

PROVINCIA

TELEFONO

E MAIL

NAZIONE

Per espressa approvazione ai sensi dell’art. 18 (Responsabilità) del bando Summer Race TAG Heuer VELA Cup - Venezia -accetto di sottoporsi al regolamento descritto nel Bando ed alle Istruzioni di
manifestazione velica sportiva non agonistica.
normativa in vigore e di
Il sottoscritto dichiara di assumere personale responsabilità sulle qualità marine del proprio yacht, sull’equipaggiamento, sull’efficienza dell’equipaggio, sul rispetto della
quella sanitaria nazionale da parte dell’equipaggio (italiano), sulle dotazioni di sicurezza. Il sottoscritto si impegna a informarsi sulle condizioni meteo utilizzando tutti i canali messi a disposizione
dal Comitato Organizzatore e dichiara esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone e a cos
e di terzi, a se stesso o alle proprie cose, sia in terra che in mare in
relazione alla partecipazione alla veleggiata, sollevando da ogni responsabilità il Comitato Organizzatore e tutti coloro checoncorrono all’organizzazione a qualsiasi titolo. Il sottoscritto si assume
la responsabilità che le persone indicate nella lista dell’equipaggio corrispondono a quelle realmente imbarcate. Una barca è la sola resp
onsabile di decidere di partire o meno per la manifestazione
o di continuarla. Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che il Comitato si riserva la decisione di non far partire alcune categorie in caso di condizioni meteo avverse. Il sottoscritto dichiar
a che
l’imbarcazione è assicurata per la RC a copertura di danni a cose e verso terzi.

Firma
TRATTAMENTO DATI
l
n.196/2003, dà il consenso al trattamento
Il sottoscritto con riferimento all’informativa disponibile sul sito velafestival.it, ai sensi dell’articolo 13 del Decretoegislativo
dei dati, ai fini dell’iscrizione alla Summer Race TAG Heuer VELA Cup - Venezia.
Autorizzo altresì, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo n.196/2003, l’invio di informazioni da parte della Panam
a Editore via email/sms.
INFORMAZIONI TERZE PARTI
Autorizzo altresì, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo n.196/2003, l’invio di informazioni da parte di soggetti terzi designati dalla Panama Editore via
email/sms.
SI [ ]

NO [ ]

Firma

