
Per accettazione delle norme dell'Avviso di Veleggiata e dei Regolamenti ivi citati

FIRMA ARMATORE O SUO RAPPRESENTANTE

DATA ______________________ _____________________________________

1^ Veleggiata dei Crosti
29-set-19

 MODULO DI ISCRIZIONE VELEGGIATA

ALTRI MONOTIPI O PROTOTIPI CLASSE 

RAGGRUPPAMENTO
a cura del Comitato Organizzatore

Nome 
Yacht

n°
velico

Club

ARMATORE

NOME E COGNOME

CITTA' RESIDENZA INDIRIZZO

TELEFONO E-MAIL

TESSERA FIV. N.

PERSONA IMBARCATA RESPONSABILE (se diversa dall'Armatore)
la mancata compilazione di questo campo comporta la nullità dell'iscrizione 

NOME E COGNOME

CELLULARE

TIMONERIE (se diverso dall'Armatore)

NOME E COGNOME

CITTA' RESIDENZA INDIRIZZO

TELEFONO MAIL

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

QUOTA DI ISCRIZIONE s

CLUB

CLUB



DISCLAIMER

MEDIA RIGHTS

I concorrenti autorizzano il Comitato Organizzatore, le Associazioni di Classe e gli Sponsors al libero uso dei diritti di immagine 

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

video e dei tracciati GPS in qualsiasi tipo 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.

FIRMA ARMATORE O SUO RAPPRESENTANTE

DATA ______________________ _____________________________________

1^ Veleggiata dei Crosti
29-set-19

CREW LIST - LISTA EQUIPAGGIO

Accetto di sottopormi al RRS I.S.A.F. 2017-2020,alle disposizioni FIV, alle istruzioni di Veleggiata e all'Avviso di Veleggiata. 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 tutti i suoi componenti.

Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per danni causati 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 tutti coloro che concorrono nell'organizzazione sotto 

qualsiasi tittolo. Sono a conoscenza della PARTE 1 Regole Fondamentali I.S.A.F. 1, 2, 3, 4, 5 e in particolare 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 concorrenti autorizzano il Comitato Organizzatore, le Associazioni di Classe e gli Sponsors al libero uso dei diritti di immagine a loro collegati, dando quindi la 

più ampia liberatoria per l'uso del nome, delle informazioni biografiche e delle immagini fotografiche e video in qualsiasi tipo 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.
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