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Raduno Velico 
VIII° Verbano Comet Cup – I° Verbano Meteor Cup 

 III° ACT Verbano Comet Race & Meteor 
15 Ottobre 2017 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Comet (modello)…………………….    Meteor ……….…..         Nome barca……………………………………. 
 
numero velico ……………………………Armatore/Skipper   ………………………………………………………..… 
 
Indirizzo (via/piazza, cap, città)       …………………………………………………………………………………….. 
 
telefono ………………………………………………e-mail ………………………………………………………….. 

 
EQUIPAGGIO  -  COGNOME E NOME 

 

 

 

 

 
Il nominativo dei componenti  dell'equipaggio è necessario ai fini organizzativi  
 

In occasione del rinfresco e premiazione, saranno disponibili gratuitamente posti in transito presso Porto Labieno. Si 
prega di indicare il tipo di prenotazione: 

 
Transito diurno Porto Labieno  il 15 Ottobre (gratuito): (cerchiare)       SI        NO 

 
Pernottamento Porto Labieno il 14 Ottobre (€ 20,00) : (cerchiare)       SI        NO 

 
SI RICHIEDE LA DISPONIBILITA’ A BORDO DI VHF SINTONIZZATO SUL CH.8 
                    
Compagnia di Assicurazione ………………………………………………. Polizza n. ………………………………. 
 
Il Comitato Organizzatore e la LNI non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose, sia in 
mare sia in terra, prima, durante e dopo il raduno, in conseguenza del raduno stesso. I concorrenti partecipano al raduno a loro rischio e 
pericolo e sotto la loro responsabilità. L’ammissione di un’imbarcazione al raduno non rende il Comitato Organizzatore responsabile della 
sua attitudine a navigare. La sicurezza dell’unità e del suo equipaggio è responsabilità unica e non trasferibile dell’armatore, di un suo 
rappresentante o dello skipper, che deve assicurarsi delle buone condizioni dello scafo, dell’alberatura, delle vele, del motore ausiliario, di 
tutta l’attrezzatura e l’equipaggiamento. Deve, inoltre, assicurarsi che tutto l’equipaggio sia idoneo a partecipare e sappia dove si trovi 
l’equipaggiamento di sicurezza e come utilizzarlo. 
Compete ad ogni concorrente la responsabilità personale di indossare un mezzo di galleggiamento individuale adatto alle circostanze. 
Spetta unicamente al responsabile di ciascuna unità decidere o meno di partire o di continuare il raduno. 

Per accettazione di quanto sopra 
 
Luogo, data ……………………………………… Firma …………………………………………………………………… 

 
INVIARE IL PRESENTE MODULO AL SEGUENTE INDIRIZZO  : varese@leganavale.it 


