
                                                                                 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
Circolo Nautico e della Vela Argentario 

 

 

Modulo Iscrizione 2010 

 
 
Nome Imbarcazione………………………………………………………. Numero velico…………………………..……………… 

Modello………………………………………Lunghezza ft…………………………Circolo…………………………………………. 

ARMATORE……………………………………………………………………………………………………...…………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Paese…………………………………………………  . Telefono Fax…………………………………………………………… 

Cellulare……………………………………………….. e-mail………………..………………………………………………………..… 

 

Le iscrizioni, debitamente compilate, dovranno pervenire presso la Segreteria del Circolo Nautico e 

della Vela Argentario  Loc. Cala Galera – 58018 Porto Ercole (GR) Tel. 0564/833804 Fax 0564/833904 e-

mail: cnva@cnva.it, e in copia a cometcup@comaryachts.it  con allegata la ricevuta dell’avvenuto 

pagamento.  

 

Le quote di iscrizione sono le seguenti: 

imbarcazioni fino a m. 11 di l f.t. ! 230,00               imbarcazioni oltre 11 m. di l f.t.  ! 260,00 

 

Il pagamento dovra’ avvenire tramite bonifico bancario: CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE filiale di 

Porto Ercole C/C 725/00 abi 6160 cab 72301 IBAN: IT12R0616072301000000725C00 

 

Io sottoscritto (skipper o armatore) accetto il Regolamento di Regata ISAF, le Istruzioni ed il Bando di 

Regata. Dichiaro di assumermi ogni responsabilità per le qualità marine del mio Yacht, il suo 

equipaggiamento, l'efficienza dell'equipaggio e le dotazioni di sicurezza. Dichiaro inoltre di assumermi 

ogni responsabilità per danni causati a persone o a cose di terzi, a me stesso, al mio equipaggio o alle 

mie cose, sia in terra che in acqua a conseguenza della partecipazione alla Regata, sollevando il 

Comitato Organizzatore e tutti coloro che concorrono a qualsiasi titolo nell'Organizzazione da ogni 

responsabilità. Sono a conoscenza delle Regole fondamentali ISAF. Ciascun yacht sarà il solo 

responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata. 
 

 

Data         Firma  



………………………………………….     ………………………………………..…….  

 

Tutti partecipanti, gli armatori e i loro ospiti concedono al comitato Organizzatore e a Comar Yachts la 

piena e gratuita autorizzazione al per ogni ripresa video fotografica di imbarcazioni e persone presa 

durante lo svolgimento della regata che possa essere pubblicata o diffusa su qualsiasi mezzo media. 
 

Data         Firma  

………………………………………….     ………………………………………..…….  

 

 

IMPORTANTE:   all’arrivo dovrete presentare in Segreteria regate i seguenti documenti, che sono 

indispensabili 

 

certificato di stazza allegato  (  )           pubblicità  si   (  ) no  (  )          

 

colore scafo /hull color…………………………..  

 

Società Assicuratrice RCT………………………………………………………………………………………………….. 

 

Armatore – timoniere   si (  )     no  (  ) 

 

Crew/Equipaggio 
 

Nome………………………………………………………………………...Tessera Fiv n°………..……………………………………. 

 

Nome………………………………………………………………………...Tessera Fiv n°………..……………………………………. 

 

Nome………………………………………………………………………...Tessera Fiv n°………..……………………………………. 

 

Nome………………………………………………………………………...Tessera Fiv n°………..……………………………………. 

 

Nome………………………………………………………………………...Tessera Fiv n°………..……………………………………. 

 

Nome………………………………………………………………………...Tessera Fiv n°………..……………………………………. 

 

Nome………………………………………………………………………...Tessera Fiv n°………..……………………………………. 

 

Nome………………………………………………………………………...Tessera Fiv n°………..……………………………………. 

 

Nome………………………………………………………………………...Tessera Fiv n°………..……………………………………. 
 

Nome………………………………………………………………………...Tessera Fiv n°………..……………………………………. 

 

Nome………………………………………………………………………...Tessera Fiv n°………..……………………………………. 

 

Nome………………………………………………………………………...Tessera Fiv n°………..……………………………………. 

 

 


