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 RICHIESTA ISCRIZIONE 
 

Alla Segreteria del CUS BARI Prego iscrivere la seguente 
imbarcazione al Campionato Zonale Altura Coppa dei Campioni 
 
NOME IMBARCAZIONE:  MODELLO: NUMERO VELICO: CLASSE: 

 

BANDIERA LUNGHEZZA GPH ILC COLORE SCAFO 

 

IL SOTTOSCRITTO: 
ARMATORE: TESSERA FIV: CLUB DI APPARTENENZA: 

INDIRIZZO:                                                            CITTÀ: 

TELEFONO: E-MAIL: 

 

TIMONIERE: TESSERA FIV: CLUB DI APPARTENENZA 

 

ALLEGATI: 

CERTIFICATO ORC:                                  ORC CLUB      ORC International   

ASSICURAZIONE RCT (obbligatoria)     

YACHT SPONSORIZZATO/LICENZA DI PUBBLICITA'     

TESSERE FIV DI TUTTO L’EQUIPAGGIO     

LICENZA DI NAVIGAZIONE VALIDA     

ABILITAZIONE AL COMANDO DI IMBARCAZIONI A VELA    

TASSA DI ISCRIZIONE                                                                                        

 
 
 
 
 
 

Numero d’acqua 

   

  

  

   

     

    



2019  
Campionato Zonale Altura 
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LISTA EQUIPAGGIO 
 

COGNOME E NOME                      

 

HANDICAP                     RUOLO 
TESSERA 

F.I.V./Zona 
PESO 

1)  SKIPPER   

2)  HELMSMAN   

3)  CREW   

4)  CREW   

5)  CREW   

6)  CREW   

7)  CREW   

8)  CREW   

9)  CREW   

10)  CREW   

11)  CREW   

12)  CREW   

    Tot. Peso ________ 
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". 
Data/e ……………………………….         Sign/Firma …………………………………………………….….. 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’: Il sottoscritto armatore della imbarcazione  iscritto alla regata  DICHIARA sotto la propria 
responsabilità che tutti i documenti allegati al modulo di iscrizione ed in particolare quelli riferenti all’equipaggiamento e alle 
dotazioni di sicurezza, sono conformi ai requisisti delle leggi e regolamenti della bandiera sotto la cui la stessa imbarcazione 
naviga. Dichiara inoltre che la suddetta imbarcazione è abilitata alla navigazione senza limiti dalla costa, in conformità con i 
requisiti legali della propria nazione. 
Data/e ……………………………….         Sign/Firma …………………………………………………….….. 
 

PRIVACY: Ai sensi del D. Lgs. n.196/03, si informa che i dati da Lei forniti all’atto dell’iscrizione formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati saranno pertanto trattati 
esclusivamente per l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali, compresa la 
diffusione, anche a mezzo stampa, televisione, internet e qualsiasi altro mezzo di diffusione e sotto qualsiasi forma, delle 
informazioni relative alle competizioni organizzate ed agli esiti delle stesse. Acconsento, altresì, al trattamento ed alla 
pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini sul web e su materiale di comunicazione realizzato dai circoli 
organizzatori. 
Data/e ……………………………….         Sign/Firma …………………………………………………….….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


