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XIX QUELLI CHE LA VELA 

Arona 24/09/2016 

XII MEMORIAL LUIGI PASSERO 

Modulo di iscrizione (da rendere compilato via e-mail o direttamente) 
 

Nome imbarcazione ________________________  Modello/Progettista ______________ 

Numero Velico _____________ L.F.T. mt. _________________ Circolo: _______________ 

Colori dello Scafo e delle vele (e/o disegni/scritte) ______________________________________ 

Eventuale Identificativo della Barca (targa/pubblicità/altro) _______________________ 

__________________________________ (OBBLIGATORIO in caso di mancanza di N° velico) 

ARMATORE O SKIPPER (si prega di compilare TUTTI i campi in maniera chiara e LEGGIBILE) 

Cognome _______________________________ Nome _____________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________ 

C.A.P. _________ Città __________________________________________ Prov. _______ 

Tel. ______________________________ Cellulare ________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

 
     quota iscrizione € 50,00 – allegata alla presente  

     quota iscrizione € 50,00 – versata a mezzo bonifico - intestato a Yacht Club Arona 
 IBAN: IT42T0335901600100000111358 

Per la buona riuscita della grigliata serale si prega di precisare il numero dei partecipanti: 

equipaggio N°______    ospiti (€ 12,00 cad.) N° ______   bambini N° _________ (gratis sotto i 12 anni) 

 
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto dichiaro di assumere ogni personale responsabilità della qualità marinara della mia imbarcazione, del suo 
equipaggiamento, dell’efficienza del suo equipaggio, delle sue dotazioni di sicurezza e di quanto possa accadere a causa della 
deficienza di quanto descritto, ivi compresi i danni a persone e/o cose a terra e/o in acqua. Gli armatori, o i loro rappresentanti, sono 
i soli responsabili della decisione di partire e/o continuare nella partecipazione alla manifestazione. Con questa dichiarazione 
intendo inoltre sollevare da ogni responsabilità il Comitato Organizzatore della manifestazione e tutti coloro che concorrono 
all’organizzazione della stessa sotto qualsiasi titolo, assumendo a mio carico ogni danno che possa essere provocato dalla 
partecipazione della mia imbarcazione alla manifestazione. Concedo inoltre liberatoria, a nome mio e del mio equipaggio, 
all’utilizzazione delle eventuali riprese video e/o fotografiche e di qualsiasi materiale relativo alla partecipazione alla 
manifestazione, per qualsiasi legittimo utilizzo, senza alcuna remunerazione, nonché alla conservazione ed al trattamento dei miei 
dati personali indicati sul Modulo d’Iscrizione nel rispetto della Legge N° 196/2003. 
 
Data ____________________   Firma (leggibile) __________________________________ 
 

CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI A TERZI 

Concedo altresì liberatoria alla comunicazione dei miei dati personali al Comitato Organizzatore del Circuito Vela Libera Verbano 
per fini promozionali relativi alle manifestazioni che ne fanno parte, nonché a soggetti terzi indicati come Sponsor e/o Partners della 
manifestazione, ai sensi degli articoli n° 23 del D.Lgs. 196/2003 e n° 58 del D.Lgs. 206/2005. 

 
Data ____________________   Firma (leggibile) __________________________________ 




