MODULO DI ISCRIZIONE
Modulo da inviare via mail: fabriwind@libero.it

Prego iscrivere alla veleggiata

X2 sulla lunga rotta
27 aprile 2014
La seguente imbarcazione
Nome imbarcazione

Modello

Numero velico

lunghezza

equipaggio
1) Cognome nome timoniere

Tessera fiv n. (obbligatoria)

Tel. (numero di riferimento)

e.mail

2) Cognome nome prodiere

e.mail

Assicurazione RCA : COMPAGNIA ……………………………………………………………………..
Polizza n. ………………………………................................................................................................
In qualità di armatore/rappresentante/proprietario accetto di sottopormi, alle istruzioni della veleggiata x2 sulla lunga
rotta alle norme Internazionali per prevenire gli abbordi in Mare (NIPAM). Dichiaro di assumere personale
responsabilità “sulle qualità” marine del mio Yacht, sull’equipaggiamento, sulle dotazioni di sicurezza, sulle capacità del
mio equipaggio. 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 e/o parcheggio sia in acqua che a terra dell’imbarcazione e/o carrello durante il periodo di
giacenza presso la base nautica dell’AVM, sollevando da ogni responsabilità l’AVM, gli organizzatori ed i loro
collaboratori a qualsiasi titolo.
Il sottoscritto è a conoscenza della regola Fondamentale 4 ISAF: “una barca è la sola responsabile di decidere di partire
o meno per la veleggiata o di continuarla”.
Dichiaro inoltre che:
 Entrambi i membri dell’equipaggio indosseranno il giubbotto di sicurezza durante la manifestazione.
 Che l’imbarcazione è dotata di apparato radio portatile vhf sintonizzato sul canale 74, da utilizzarsi solo in
caso di emergenza o telefono cellulare di riferimento.

Timoniere

Firma

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 …………………………………

