
                                                                                                                               
 

                    
 

CHIOGGIA 21-22 MAGGIO 2017 
 
 

                     MODULO DI ISCRIZIONE 
 
 

ORC LIBERA MINIALTURA MICROCLASS METEOR 

     

 
Yacht  

Cantiere e modello / 
Shipyard and model  

 

LOA / DCL  Colore / Hull color  

N° Velico / Sail Number  Sponsor  

 
Lista equipaggio – Crew List 
 

 Cognome Nome Tel. e-mail FIV Circolo 

Armatore/Owner       

Timoniere/ Helmsman       

Equipaggio/ Crew       

Equipaggio/ Crew       

Equipaggio/ Crew       

Equipaggio/ Crew       

Equipaggio/ Crew       

Equipaggio/ Crew       

Equipaggio/ Crew       

 
RESPONSABILITA': 
Accetto  di  sottopormi  al  Regolamento  di  Regata World  Sailing in  vigore,  alle  Istruzioni  e  al  Bando  
di  Regata.  Dichiaro  di assumere personale responsabile sulle qualità marine del mio yacht, 
sull'equipaggiamento,sull'efficienza dell'equipaggio, sulle dotazioni di sicurezza. 
Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o a cose di terzi, a 
me stesso o alle mie cose, sia in terra che in acqua in conseguenza della partecipazione alla Regata 
sollevando da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione 
sotto qualsiasi titolo. 
Sono a conoscenza della Regola fondamentale  World Sailing "ciascun yacht sarà il solo responsabile della 
propria decisione di partire o di continuare la regata". 
 
 
 



                                                                                                                               
 
DISCLAIMER: 
I agree to be bound by the rules of the World Sailing in force, by the Sailing Instructions and the Notice of 
Race. I declare to take on myself any personal responsibility on the nautical qualities of my yacht rigging, 
crew's capacity security equipment. 
I also declare to take responsibility of damages caused to third person and to their things or myself and my personal 
things, at sea or ashore, in consequence of my taking part in the regatta, relieving from any responsibility the 
Organizing Committee and all people who contribute in the organization under whatever qualification. 
I am acquainted with the World Sailing -fundamental rule: "it shall be the sole responsible of each yacht to decide 
whether or  not to start or to continue to race". 

 
Data  / Date _______________________   Firma /Signature ________________________    
 
 
Informativa sulla Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 la informiamo che i suoi dati personali vengono da noi trattati per 
l’esercizio delle funzioni di ufficio stampa; i dati sono trattati con l’ausilio di mezzi informatici; rispetto al trattamento di tali dati possono 
essere esercitati i diritti di cui l’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196; 
Il sottoscritto ha preso visione di quanto sopra e si impegna a comunicare immediatamente 
qualsiasi variazione dei suoi dati personali necessari per la tenuta degli elenchi degli iscritti. 
 
 
Privacy Policy 
Under Article. 13 of Legislative Decree 30 June 2003 n.196 we inform you that your personal data is handled by us for the exercise of 
press office functions; the data are processed with the help of means; with respect to the processing of such data may be exercised its 
right under Article. 7 of Legislative Decree 30 June 2003 n.196; 
The undersigned has taken note of the above and agrees to immediately notify any variation of your personal data required for 
the keeping of lists of members. 
 
 
 

Data  / Date _______________________   Firma /Signature ________________________    
 
 

 

 
 
Stralcio dal Bando di Regata / Excerpt from the Notice of Race 
 
ISCRIZIONI / ENTRY AND FEES 
 
Dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa: Fax 041 5315761 o cdvm@circolovelamestre.it entro le 
ore 18 di giovedì 18 maggio 2017 (MICROCLASS 22/04/2017) 
E’ gradito il pagamento con bonifico bancario  

IBAN: IT49X0335901600100000013744  BIC: BCITITMX 

 
La quota di iscrizione è fissata in € 80,00 per la classe ORC e Libera, di € 50,00 per le classi 
Minialtura e Meteor e di € 60 per la classe Microclass 

 
Must be sent to Secretary of Circolo della Vela Mestre: Fax 041 5315761 or cdvm@circolovelamestre.it 
no later than 18/05/2017 (MICROCLASS 22/04/2017) 
You can pay by bank transfer:  

IBAN: IT49X0335901600100000013744 - BIC: BCITITMX 

   
The entry fee is € 80,00 for the class ORC and Libera, € 50,00 for Minialtura and Meteor classes and € 60,00 
for the Microclass 


