APS ETS

4A Festa della Vela - 38 A La Vela Per La Vita
Belgirate – 11 e 12 giugno2022
MODULO DI ISCRIZIONE CONGIUNTA
*Nome Imbarcazione ………………………………… *Modello ………..……………..…………….………..
*L.F.T. …………………

Colore scafo/Scritte Particolari …………...……..……….…………………………..

Colore Spi …………………………………................... Numero Velico …………………..………….………..
Circolo Velico ………………………………..………………………………………………………..…………...
*Armatore ……………………………………...……… *E-mail ….………………….………………..………..
*Skipper ……...………………………………………. *WhatsApp ...………..……………………….………..
Il Comitato Organizzatore richiede un numero di telefono abilitato all’uso di WhatsApp per ogni imbarcazione
iscritta. Verrà così creato un gruppo al quale potrà inviare messaggi unicamente il Comitato Organizzatore
stesso. Al termine della Manifestazione, la chat verrà prontamente eliminata.

SI ACCLUDE QUOTA DI ISCRIZIONE DI € 80,00 (Euro Ottanta/00)
di cui 30,00 per 4A Festa della Vela e 50,00 per 38 A La Vela per la Vita
Io sottoscritto mi assumo ogni personale responsabilità delle qualità marine del mio scafo, del relativo equipaggiamento,
dell’efficienza e della idoneità fisica dell’intero equipaggio imbarcato, delle dotazioni di sicurezza, delle sue sistemazioni e di quanto
possa accadere a causa di deficienza relativa a quanto descritto, ivi compresi i danni a persone o cose. Dichiaro di aver letto il
regolamento della Manifestazione e di impegnare me stesso e il mio equipaggio a rispettarlo.
Con questa dichiarazione intendo inoltre sollevare da ogni responsabilità l’organizzatore del Raduno Velico, il Comitato preposto
allo stesso e tutti coloro che concorrono all’organizzazione 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 corrente Edizione del Raduno Velico “La Vela per la Vita” per qualsiasi legittimo
utilizzo, senza alcuna remunerazione e senza limite di tempo, nonché alla conservazione ed al trattamento dei miei dati personali
indicati sul Modulo di Iscrizione nel rispetto della legge 196/2003 ed alla comunicazione degli stessi per fini promozionali .
Prendo anche atto che, causa Covid 19, l’intera Manifestazione potrà non svolgersi secondo le solite modalità oppure essere
cancellata senza che ciò modifichi il fine de La Vela per la Vita cioè la devoluzione del ricavato a favore di AISA Lombardia.

Data

Firma leggibile
* campi obbligatori

Codice IBAN:
Per bonifico:

IT53S0538722800000042463688

Causale:
Iscrizione

4A Festa della Vela e
38 A La Vela per la Vita

Beneficiario:

Circolo Verbano Vela ASD

( + nome imbarcazione)
segreteria@circoloverbanovela.org

Circolo Verbano Vela ASD

Associazione La Vela per la Vita APS ETS

CONTATTI

www.circoloverbanovela.org

www.lavelaperlavita.com

facebook.com/lavelaperlavita/
direzione@lavelaperlavita.com
facebook.com/circoloverbanovela/
segreteria@circoloverbanovela.com
info@circoloverbanovela.com

Via alla Punta , 21
21018 Lisanza di Sesto Calende (VA)
Tel. +39 3899117600

