
MODULO D’ISCRIZIONE 
 
 
 
 
 

XXXII CROCIERA DEL VERBANO 
3^ prova Campionato Le Crociere del Maggiore 

Caldè,  23/24 luglio 2011 
 
Imbarcazione  ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Numero Velico  …………………………......................................... Circolo di appartenenza  ……………………………………………. 
Certificato di stazza nº  ……………………………………………… Emesso il …………………………………………………………….. 
Tipo Barca (1)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dislocamento peso (2)  ……………………………………………... Lunghezza f.t.  ……………………………………………………….. 
Altezza drizza randa (3)  ……………………………………………. Altezza drizza prua (3)  ……………………………………………... 
Allestimento interno (4)  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Lunghezza bompresso  ……………………………………………… Antenne carbonio  …………………………………………………… 
o altre attrezzature  …………………………………………………...  
Data del varo  ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Skipper (a)  ……………………………………………………………. Tessera F.I.V. nº   …………………………………………………… 
Data di nascita  ………………………………………………………..  
Equipaggio  ………………………………………………………….... Tessera F.I.V. nº   …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………... Tessera F.I.V. nº   …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………... Tessera F.I.V. nº   …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………... Tessera F.I.V. nº   …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………... Tessera F.I.V. nº   …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………... Tessera F.I.V. nº   …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………... Tessera F.I.V. nº   …………………………………………………… 
(a) Età minima 18 anni compiuti – (b) Età minima 12 anni compiuti 

 Quota d’iscrizione allegata alla presente  €  ………………………………………………......................................................... 
 Quota d’iscrizione da versare all’atto del ritiro delle i.d.r.  €  ……………………………………………………………………… 
 Licenza pubblicità   Sì   No   rilasciata il  ………………………………………………………………..Copia allegata   Sì   No 

 
INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO 
Nome e Cognome…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Via e n  ……………………………………………………………….. Cap/Città  …………………………………………………………….. 
Telefono  ……………………………………………………………… e-mail  ………………………………………………………………… 
 
RESPONSABILITÁ 
Accetto di sottopormi al Bando ed alle Istruzioni di Regata, al regolamento ISAF ed alle disposizioni F.I.V. sotto la cui giurisdizione 
viene organizzata la regata. Dichiaro di assumere personale responsabilità sulle qualità marine della mia barca, 
sull’equipaggiamento, sull’efficienza dell’equipaggio e sulle dotazioni di sicurezza. 
Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o cose di terzi, a me stesso ed alle mie 
cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della partecipazione della regata, sollevando da ogni responsabilità il C.V.I., il 
Comitato di Regata, gli organizzatori ed i loro collaboratori a qualsiasi titolo. Prendo atto e do atto che una volta presa la partenza 
debbo contare unicamente sui miei mezzi di sicurezza, oltre che sui mezzi di soccorso che le autorità governative possono tenere a 
disposizione per qualsiasi natante. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza delle regole fondamentali ISAF 3 “Accettazione delle 
regole” e 4 “Decisione di partecipare ad una regata”. 
 
Firma  …………………………………………................................. Data  ………………………………………………………………….. 
 
SPAZIO RISERVATO AL COMITATO ORGANIZZATORE 
Coefficiente Yardstick Lago Maggiore  ……………………………. Gruppo  ...…………………………………………………………….. 
 

Spedire: e mail  segreteria@cncvela.it     o   fax 0332 1642038 
 

C.N.C. F.I.V.   XV   ZONA                

         



NOTE: 
 
Non compilano i dati richiesti: 

- I monotipi che regatano conformi alle loro regole di stazza 
- Le imbarcazioni che non hanno avuto modifiche rispetto alla predente regata valida per il 

“Campionato Le Crociere del Maggiore”. (Mazzarditi 2011) 
 

(1) barca di serie: marca – modello – monotipo e classe di appartenenza 
(2) solo in caso di prototipo 
(3) vedi disegno 
(4) vuota – minimo -  crociera 

 
 

  
 
 
 


