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 M ODULO DI ISCRIZIONE 

UFO22 PROTAGONISTFUN DOLPHIN81 ASSO99

ALTRI M ONOTIPI O PROTOTIPI CLASSE 

PRESENTANDO ENTRAM BI I CERTIFICATI SI PUO' ESSERE ISCRITTI SIA NELLA 

CLASSE M ONOTIPO CHE NELLA CLASSE ORC

RAGGRUPPAM ENTO

CROCIERA/ DIPORTO
LFT/ LOA m.

RAGGRUPPAM ENTO

a cura del Comitato Organizzatore

Nome 

Yacht

n°

velico
Club

ARM ATORE

ISCRITTO ALLA CLASSE SI NO

NOM E E COGNOM E

CITTA' RESIDENZA INDIRIZZO

TELEFONO E-M AIL

TESSERA FIV. N.

CELLULARE

TIM ONERIE (se diverso dall'Armatore)

NOM E E COGNOM E

CITTA' RESIDENZA INDIRIZZO

TELEFONO M AIL

TESSERA FIV. N.

CLUB

CLUB

Per accettazione delle norme del Bando di Regata e dei Regolamenti ivi citati

FIRM A ARM ATORE O SUO RAPPRESENTANTE

DATA ______________________ _____________________________________

LICENZA PUBBLICITA'        SI NO    CERTIFICATO ASSICURAZIONE           SI NO    CERTIFICATO DI STAZZA SI NO    

QUOTA DI ISCRIZIONE SI NO    
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CREW LIST - LISTA EQUIPAGGIO

NOM E

YACHT

N°

VELICO

DISCLAIM ER

Accet to di sot topormi al RRS I.S.A.F. 2017-2020,alle disposizioni FIV, alle ist ruzioni di Regata e al Bando di Regata. Dichiaro di assumere personale responsabilità 

sulle qualità marine del mio Yacht , sull'equipaggiamento, sull'efficienza dell'equipaggio, sulle dotazioni di sicurezza e sulla conformità e regolarità della tessera 

federale di tut t i i suoi component i.

Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per danni causat i a persone o a cose terzi, a me stesso p alle mie cose, sia in terra che in acqua in 

NOM E E COGNOM E E-M AILTESSERA FIV. N.CLUB

1

2

3456781

M EDIA RIGHTS

I concorrent i autorizzano il Comitato Organizzatore, le Associazioni di Classe e gli Sponsors al libero uso dei dirit t i di immagine 

a loro collegat i, dando quindi la più ampia liberatoria per l'uso del nome, delle informazioni biografiche, delle immagini fotografiche

video e dei t racciat i GPS in qualsiasi t ipo di pubblicazione e filmato, incluso quelli pubblicitari, da diffondere a mezzo stampa, 

televisione ed internet .

Il CdR si riserva di verificare la veridicità dei dati forniti.

Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per danni causat i a persone o a cose terzi, a me stesso p alle mie cose, sia in terra che in acqua in 

conseguenza alla partecipazione alla Regata, sollevando da ogni responsabilità il Comitato Organizzatore e tut t i coloro che concorrono nell'organizzazione sot to 

qualsiasi t it tolo. Sono a conoscenza della PARTE 1 Regole Fondamentali I.S.A.F. 1, 2, 3, 4, 5 e in part icolare il punto 4 "la responsabilità della decisione di una 

barca di partecipare ad una prova o di rimanere in regata è solo sua".

Il Dichiarante si assume tutta la responsabilità circa la veridicità delle proprie dichiarazioni e dei dati comunicati nel modulo d'iscrizione.

I concorrent i autorizzano il Comitato Organizzatore, le Associazioni di Classe e gli Sponsors al libero uso dei dirit t i di immagine a loro collegat i, dando quindi la più 

ampia liberatoria per l'uso del nome, delle informazioni biografiche e delle immagini fotografiche e video in qualsiasi t ipo di pubblicazione e filmato, incluso quelli 

pubblicitari, da diffondere a mezzo stampa, televisione e internet .

Il CDR si riserva di verificare la veridicità dei dati forniti.

FIRM A ARM ATORE O SUO RAPPRESENTANTE

DATA ______________________ _____________________________________


