
                                                                                                                                                                    

 

 
                                                                                                                                                

 MODULO DI ISCRIZIONE  

Al Comitato Organizzatore CIRCOLO NAUTICO ANDER A.S.D. – PONTE CAFFARO (BS)  
  

Il/la sottoscritto/a chiede di essere iscritto/a al: 

REGATA ZONALE 29er – RS Feva 

Ponte Caffaro  12-13 AGOSTO 2017 

 Classe:     

 
Categoria:   Numero Velico (del certificato): 

(richiede cambio �) 
M F 

 
   

 

        

 
 

TIMONIERE 

Cognome: Nome: Data di nascita: 

Indirizzo:Cap:                     Città:                                                                                          Prov. 

Cel: E-Mail: Tess. FIV: T. Classe: 

Circolo: Cod. Circolo: Zona FIV:  
 
PRODIERE 

Cognome: Nome: Data di nascita: 

Indirizzo: Cap:                     Città:                                              
Prov.                

Cel: E-Mail: Tess. FIV: T. Classe: 

Circolo: Cod. Circolo: Zona FIV:  
 
 
Allenatore:    
 
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF 2017-2020, alle disposizioni FIV, alle istruzioni di Regata. Dichiaro si di assumere personale 
responsabilità sulle qualità marine del mio yacht sull’equipaggiamento, sulle dotazioni di sicurezza, sulle capacità del mio equipaggio e sulla conformità e 
regolarità della tessera federale di tutti i suoi componenti.. Dichiaro di assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o a cose di terzi, a me 
stesso a mie cose sia in terra che in acqua in conseguenza della mia partecipazione alla regata sollevando il Circolo Nautico Ander e tutti coloro che concorrono 
all’organizzazione sotto qualsiasi titolo e per qualsiasi effetto. Sono a conoscenza della regola fondamentale ISAF: “ciascun yacht sarà il solo responsabile della 
propria decisione di partire o di continuare la regata.Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente modulo viene compilato. 
Concedo pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata 
realizzate 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 

 


