
   

                               

 

TRIESTE  |  19 OTTOBRE 2019  |  ORE 12.00 
 

PROVA DI ABILITA’ VELICA E DI DEGUSTAZIONE DI VINI 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 
NOME BARCA 
_______________________________________________________________________________________ 

 

LFT       NUM. VELICO 
_______________________________________________________________________________________ 

 

CIRCOLO VELICO     NAZIONE 
_______________________________________________________________________________________ 

 

ARMATORE      TESSERA FIV 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO      CELLULARE 
_______________________________________________________________________________________ 

 

E-MAIL       ASSICURAZIONE  RC 
_______________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 PRENOTAZIONE LEZIONE DI ASSAGGIO – giovedì 17/10 ore 18.30 

 

 

SOLO AI FINI DEL CAMPIONATO DELLA SACCHETTA 
 

CLASSE   CROCIERA 
 REGATA 
 LIBERA 



 
 
 

LISTA EQUIPAGGIO 
 

 

Nome imbarcazione __________________________________________________ 

 

Num. Velico _____________________________ 

 

NOME E COGNOME 
        RUOLO 

       

       TESSERA FIV 

 

1. SKIPPER  

2. SOMMELIER  

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
 
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Il Comitato Organizzatore ed il Comitato di Regata, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone o nei casi di morte che dovessero 
derivare a causa della regata prima, durante o dopo la stessa, sia in terra che in mare di cui alla presente iscrizione. I concorrenti partecipano alla regata a loro proprio 

rischio e sotto la loro responsabilità. 
L’armatore di ciascuna barca od un suo rappresentante, sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o di cont inuare la regata. Gli armatori o i loro 

rappresentanti, rispondono personalmente di tutti gli incidenti che dovessero accadere alle loro barche ed agli equipaggi e d’ogni danno che dovesse derivare dalla loro 
partecipazione alle regate. La decisione di partecipare alla regata spetta ai concorrenti, che all’atto dell’iscrizione sottofirmeranno questo modulo come relativo documento 
di assunzione di responsabilità. 

Il Circolo Organizzatore in proprio nome ed in nome del Comitato di Regata respinge ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare per danni a persone e/o cose 
prima, durante o dopo la regata. Spetta pertanto ai concorrenti ed ai proprietari contrarre le assicurazioni necessarie a coprire ogni e qualsiasi rischio compreso quello 

verso terzi ( RRS 68 ). Si richiama l’attenzione sul disposto della regola fondamentale 4 del Regolamento WS in vigore. Nella regata non può essere predisposta alcuna 
particolare organizzazione di soccorso, per questo motivo ogni concorrente una volta presa la partenza, deve sapere di contare unicamente sui suoi mezzi di sicurezza, 
oltre a quelli si soccorso che l’Autorità governativa tiene a disposizione di qualsiasi navigante. 

Il sottoscritto responsabile dell’imbarcazione, DICHIARA che i membri dell’equipaggio effettivamente a bordo sono quelli della lista equipaggio allegata a questo modulo 

d’iscrizione. 
il sottoscritto con riferimento all’informativa disponibile presso la segreteria, ai sensi dell’articolo 13 D.L. 196/03, dà il consenso al trattamento e alla comunicazione dei 
dati personali    □ si    □ no 

Il sottoscritto dichiara che la sua imbarcazione è coperta da assicurazionie per responsabilità civile. 
 
 

 
 

 

Data ___________________     Firma ________________________________  


