CIRCOLO NAUTICO ALBENGA
MODULO DI ISCRIZIONE TUTTE LE DERIVE
NUMERO VELICO …………………………………….….………CLASSE………………..………………….
Certificato di stazza N°……………………………………..…..Rilasciato il……….………………………….
Timoniere: Cognome …..……………………………..……. Nome…………………………..………..……
Data di nascita ………………………..……. Tessera FIV n°……………..…………… V.M…………………
Via ………………………………………………………………………… CAP ..………………………………
Città……………………………….……….…………… Prov………. Tel…….…………….………………….
Circolo di appartenenza ……………………..………………………………………………………………..
Timoniere: Cognome …..……………………………..……. Nome…………………………..………..……
Data di nascita ………………………..……. Tessera FIV n°……………..…………… V.M…………………
Via ………………………………………………………………………… CAP ..………………………………
Città……………………………….……….…………… Prov………. Tel…….…………….………………….
Circolo di appartenenza ……………………..………………………………………………………………..
Dichiaro di possedere assicurazione obbligatoria
Dichiaro di possedere assicurazione obbligatoria
Accetto di sottopormi al regolamento di regata ISAF, alle disposizioni della F.I.V sotto la cui giurisdizione la
presente regata viene corsa, alle istruzioni di regata ed ai regolamenti di classe. Dichiaro di essere in
possesso di tutti i documenti richiesti dal bando della manifestazione. Dichiaro, inoltre esplicitamente, di
assumere a mio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a me stesso, a
persone od a cose di terzi sia a terra che in mare, in conseguenza della partecipazione alla regata alla quale,
con il presente modulo, mi iscrivo sollevando da ogni responsabilità il circolo organizzatore e tutti coloro che
concorrono nell’organizzazione sotto qualsiasi titolo.
Dichiaro di assumere personale responsabilità sulle
qualità marine della mia imbarcazione. Sono a conoscenza della regola fondamentale 4 dell’I:SA:F: “la
responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di rimanere in regata è solo sua”.
Dichiaro di essere in possesso di copertura assicurativa RC per danni a terzi secondo quanto previsto dalla
normativa generale FIV per l’ attività velico sportiva in vigore in Italia. Dichiaro di essere informato, ai sensi e
per effetto di cui all’ art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente modulo viene
compilato.

Firma………………………………………………………….
Mi assumo tutte le responsabilità conseguenti alla partecipazione del suddetto minore alla regata di
cui sopra.
Firma per autorizzazione e manleva:
Il padre o chi ne fa le veci…………………………………………………….

