
   

NONSOLO LUI&LEI 2017
23 settembre 2017

MODULO DI ISCRIZIONE

SOTTOLINEARE/BARRARE LA CATEGORIA IN CUI SI INTENDE PARTECIPARE:

[  ] LUI&LEI                      [  ] LEI&LEI                          [  ] LUI&LUI

NOME IMBARCAZIONE:...................................................................................................................

LUNGHEZZA fuori tutto (metri e centimetri): ...........................................................

Modello: ............................................................... N°......................................................................... 

TARGA:...............................................................................................................................................

Colore scafo:………..............................................................................................................................

Classe:   [  ] diporto          [  ] regata

ARMATORE/SKIPPER 

Cognome e nome: …………………………………………...............................................................................

Tessera F.I.V.: ......................................Indirizzo: …………………………................................................

……………………………………………….....

N. cellulare:……………….….…………….........e-mail:……………...………………….…………….......................

Club o Circolo di appartenenza dell’Armatore/skipper:

…....................…......................…………………………………..….................................................................

EQUIPAGGIO:    

Cognome e nome: .................................................................................................................................

Informativa: Autorizzo il Comitato Organizzatore della NON SOLO LUI & LEI 2017 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 da essere usati 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.

Venezia, data………........................................................

Firma (leggibile) ……………...........................................

Dichiarazione di assunzione di responsabilità

Io sottoscritto .....................................................................................................................................

iscritto alla  NON SOLO LUI & LEI che si svolgerà a  Venezia il 23 settembre 2017, presa visione dell’avviso di veleggiata  ed in
particolare dei requisiti richiesti per l’ammissione degli yacht alla suddetta manifestazione, dichiaro che lo yacht da me iscritto
possiede i requisiti e le dotazioni richieste per la navigazione per tale tipo di percorso e di assumermi ogni e qualsiasi
responsabilità in ordine alle qualità marine del mio yacht, del suo equipaggiamento, dell’efficienza delle sue attrezzature ed in
particolare delle sue dotazioni di sicurezza e delle sue sistemazioni.
Esonero pertanto il Comitato Organizzatore, i suoi rappresentanti, e quanti altri ancora concorrano all’organizzazione della
manifestazione a qualsiasi titolo da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a carenze di quanto da me sopra dichiarato, ed
espressamente li sollevo da ogni responsabilità diretta ed indiretta per quanto possa accadere in conseguenza a deficienza di
quanto prescritto, a guasti ed inefficienze di attrezzature o apparecchiature, ivi compresi i danni a persone e/o cose in terra e/o
in mare. Dichiaro che il mio equipaggio è esperto e capace, e mi assumo personalmente ogni responsabilità per la sua guida e per
quanto possa derivare in conseguenza a sua negligenza. Prendo e dò atto ad ogni effetto che, particolarmente nella navigazione
in mare, 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 di sicurezza, oltre che sui mezzi di soccorso che l’Autorità
Marittima tiene normalmente a disposizione di qualsiasi navigante. Dichiaro che lo yacht iscritto è assicurato contro danni a
terzi con massimale almeno pari a quello previsto dalla Normativa FIV.

Venezia, data………........................................................

Firma (leggibile) ……………...........................................

Allegati obbligatori:
ASSICURAZIONE RC (obbligatoria con estensione vela)


