Associazione Velica Alto Verbano
49° Trofeo del Nostromo
Luino, 08 luglio 2017
MODULO DI ISCRIZIONE
Modulo da inviare via mail: info@avav.it
IMBARCAZIONE ORC
Nome imbarcazione

Modello

Numero velico

Certificato di stazza n.

Emesso il

Circolo velico

IMBARCAZIONE CLASSE LIBERA METRICA
Nome imbarcazione

Modello

Numero velico

Lft.

Circolo velico

EQUIPAGGIO
COGNOME e NOME

TESSERA FIV

Assicurazione RCA : COMPAGNIA ………………………………………………………………………..
Polizza n. ………………………………................................................................................................
Per iscrizioni con bonifico bancario: IT 51 W 03111 50401 000000047203 swift: BLOPIT22 allegando alla
presente copia attestante l ’esecuzione del bonifico.
Quota d’iscrizione allegata alla presente €..................................................
In qualità di skipper accetto di sottopormi al Bando ed alle Istruzioni di Regata, al Regolamento World Sailing ed alle disposizioni F.I.V.
sotto la cui giurisdizione viene organizzata la regata.
Dichiaro di assumere personale responsabilità “sulle qualità” marine del mio Yacht, 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 ed all’eventuale ormeggio in
acqua dell’imbarcazione, sollevando da ogni responsabilità l’AVAV, gli organizzatori ed i loro collaboratori a qualsiasi titolo.
Prendo atto e do atto che una volta presa la partenza debbo contare unicamente sui miei mezzi di sicurezza, oltre che sui mezzi di
soccorso che le autorità governative possono tenere a disposizione per qualsiasi natante. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza delle
regole fondamentali ISAF 3 “Accettazione delle regole” e 4 “Decisione di partecipare ad una regata”.

Skipper

firma

Mail:

Cell.

Il sottoscritto da il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, concedendo pieno diritto e permesso al circolo
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.

si

no

firma

Data ……………………..

Associazione Velica Alto Verbano – Viale Dante, 6/A – Luino (VA) tel. 0332 531635

