
                                 

Barca                                                                         N°Velico                                                        L.F.T.

Club Velico   

Progettista                                                                 Cantiere                                                     Anno di varo 

Armatore                    Nazione       

Tess.FIV       

Indirizzo              Città         Telefono    

Timoniere        Tess. FIV.     Telefono   

Assicurazione RCT Yacht sponsorizzato
Copertura complementare equipaggio Licenza di pubblicità
Giubbetti salvagente Tassa di iscrizione

Imbarcazione LIONS 

Concorre nella divisione :  Flotta    A      Flotta   B     

la flotta A è composta da imbarcazioni che abbiano almeno tre delle seguenti attrezzature:

* Rollafiocco o garrocci; 
* Rollaranda; 
* Albero armato in testa e non rastremato; 
* Elica a pale fisse; 
* Salpa ancora fisso adeguato; 
* Vele a bassa tecnologia (Dacron); 
* Ponte in teak; 
*Anzianità superiore a dieci anni.                                                                                                      
       
                                

CLASSE  VELE BIANCHE
SUDDIVISIONI PER GRUPPI OMOGENEI

ZERO Piccoli cabinati fino a 6,50
ALFA da m. 6.51    a m.  7.70
BRAVO da m. 7.71    a m.  8.45
CHARLIE da m. 8.46    a m.  9.40
DELTA da m. 9.41    a m. 10.25
ECHO da m. 10.26   a m. 11.10
FOX-TROT da m. 11.11   a m. 12.00
GOLF da m. 12.01   a m. 13.50
HOTEL da m. 13.51   ad oltre
MONOTIPI Passatore   e  J24

MODULO D' ISCRIZIONE TROFEO BAROZZI 2022  - VELEGGIATA A VELE BIANCHE



DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’

Dichiaro di essere consapevole delle prescrizioni in materia di contenimento e contrasto della diffusione del
COVID  19,  inserite  nel  protocollo  della  Federazione  Italiana  Vela  ,  e  mi  impegno  a  rispettarle  con  la
consapevolezza  che  eventuali  comportamenti  contrari  a  queste  specifiche  disposizioni,  saranno  rilevati  e
denunciati agli organi competenti da parte del Comitato Organizzatore",

Con la sottoscrizione della presente, accetto di sottopormi alle vigenti disposizioni di legge dell’Autorità Nazionale, dichiaro che l’imbarcazione
iscritta possiede i requisiti e la dotazione richiesti e sollevo pertanto gli Organizzatori,  il Comitato di Regata e la Giuria da ogni qualsiasi
responsabilità in ordine a quanto suddetto, esonerando gli stessi da qualsiasi controllo dei documenti di navigazione e dell’imbarcazione stessa.
Con questa dichiarazione intendo inoltre sollevare da ogni responsabilità gli Organizzatori della Regata, il Comitato di Regata, la Giuria e tutti
coloro che concorrono nell’organizzazione della stessa sotto qualsiasi titolo, assumendo a mio carico ogni danno che possa essere provocato
dalla partecipazione dello yacht alla regata.
Prendo atto e do atto ad ogni effetto che nelle regate non può essere predisposta alcuna particolare organizzazione di soccorso, ragion per cui
ogni concorrente, una volta presa la partenza, deve sapere di poter contare unicamente su suoi mezzi di sicurezza, oltre che sui mezzi di soccorso
che l’Autorità Governativa tiene a disposizione di qualsiasi navigante.
Prendo inoltre  atto  che  i  Circoli   declinano   qualsiasi  responsabilità  per  eventuali  danni  all’imbarcazione  e  mi  raccomanda  un ormeggio
affidabile anche in previsione di cattivo tempo.

Data                              Firma      ( nome del compilante )

Equipaggio 

NOME COGNOME TES. FIV NOME COGNOME TES. FIV

La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti o acquisiti da terzi, saranno oggetto di trattamento, secondo la
definizione data dal D.lgs 196/2003, da parte del Circolo Nautico Cesenatico nel rispetto dei principi della correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza. La informiamo peraltro che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del citato decreto n. 196, e, in particolare, ottenere la conferma dell’esistenza dei dati, la loro comunicazione
e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, nonché la cancellazione, l’anonimizzazione o il blocco dei medesimi, il
loro aggiornamento, rettificazione o integrazione. Lei potrà inoltre rivolgere le eventuali opposizioni al trattamento. In seguito
all’informativa sopra riportata, presto il mio consenso al trattamento dei dati personali. I partecipanti garantiscono al c.n.c. ed
all’organizzazione il diritto illimitato ed il permesso di utilizzare nomi e immagini per ogni uso (stampato, video, pubblicitario)
finalizzato a promuovere la manifestazione e le attività del circolo organizzatore. Le immagini riprese durante la manifestazione
potranno  essere  usate  tal  quali,  in  riprese  effettuate  durante  lo  svolgimento  della  manifestazione  con  qualunque  canale  di
comunicazione sia ritenuto più idoneo.

Data                              Firma     ( nome del compilante )
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