
CIRCOLO ORGANIZZATORE 

 
Via Predore 16, 24067 Sarnico (BG) 

Sito web: www.circolovelicosarnico.it 

e-mail: info@circolovelicosarnico.it 

tel.: +39.  035.911.710 

 CLASSE PROMOTRICE

 
Via Canalazzi 94b, 44123 Ferrara 

Sito web: www.microclassitalia.com 

e-mail: microclassitalia.agonistica@gmail.com 

 

 MODULO DI ISCRIZIONE
 

DATI ANAGRAFICI SKIPPER 

Nome  _____________________________________  Cognome ___________________________________ 

Via ________________________________  n° ____  Città _____________________________  Prov.  _____ 

Cellulare __________________________  e-mail _______________________________________________ 

Tesserato Micro Class 2019:  □ Si  □ No 

 

DATI IMBARCAZIONE 

Nome __________________________________________________________________________________ 

Modello __________ __________________________________________________ Micro Class:  □ Si  □ No 

Numero polizza assicurazione (allegare copia) _________________________________________________ 

 

DATI EQUIPAGGIO 

N. NOME COGNOME 

1   

2   

3   

4   

5   

 

SERVIZI RICHIESTI 

Alaggio: □ Gru  □ Scivolo Varo: □ Gru  □ Scivolo 

n° partecipanti cena 29/6 ____________________  n° partecipanti rinfresco 30/6 ____________________ 

Tassa di iscrizione (70€ + 20€ per persona di equipaggio) __________________ 

n° magliette (1 gratis + 10€ per maglietta aggiuntiva) __________  Taglie: XL ____   L ____  M ____  S ____  

 

Effettuare bonifico a Associazione Micro Class Italia, IBAN IT24E0569612100000002803X96 

Inviare ricevuta per email a Gianni Filippini (microitaly.promozione@gmail.com) 

 

In qualità di skipper accetto di sottopormi al regolamento del MicroRaid Sebino. Dichiaro di assumere 

personale responsabilità sulle qualità marine della mia imbarcazione, sull’equipaggiamento e sulle 



dotazioni di sicurezza presenti a bordo. Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per 

danni causati a persone e a cose di terzi, a me stesso e alle mie cose sia in terra che in acqua, in 

conseguenza di partecipazione alla manifestazione in oggetto ed all’eventuale ormeggio e/o parcheggio sia 

in acqua che a terra dell’imbarcazione e/o carrello durante il periodo di giacenza presso il Circolo Velico 

Sarnico, sollevando da ogni responsabilità il predetto Circolo, gli organizzatori ed i loro collaboratori a 

qualsiasi titolo. 

 

Data: __________________ Firma skipper: ____________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dà il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, concedendo pieno 

diritto e permesso al Comitato Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere qualsiasi mezzo, ogni fotografia 

o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e 

tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 

 

Data: __________________ Firma skipper: ____________________________________________________ 


