II TROFEO CALIGOLA 2019
DI VELA D’ALTURA

MODULO D’ISCRIZIONE VELEGGIATE
Il modulo dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail segreteriasportiva@lnipozzuoli.it entro il 28 marzo 2019 alle ore 20:00.
Avrà valore d’iscrizione all’atto del suo perfezionamento, entro 4 APRILE 2019 alle ore 20:00, come dalle norme della
Manifestazione, con il versamento della tassa d’iscrizione e la presentazione di copia di valido certificato di assicurazione,
presso la Segreteria del Campionato con sede presso la Lega Navale Italiana Sez. di Pozzuoli.

I bonifici dovranno essere intestati a:
Lega Navale Italiana sezione di Pozzuoli IBAN: IT77Y0100503408000000001699
Causale: II Trofeo Caligola 2019, "nome armatore", "nome imbarcazione"
NUMERO VELICO
NOME IMBARCAZIONE
ARMATORE
SOCIETA’ SPORTIVA
MODELLO IMBARCAZIONE
CANTIERE COSTRUTTORE
LUNGHEZZA FUORI TUTTO
E-MAIL
NUMERO CELLULARE (presente in barca)
Dichiaro che l’imbarcazione possiede le seguenti caratteristiche:

Anzianità superiore a dieci anni
Albero armato in testa, non rastremato
Vele in Dacron
Avvolgi Fiocco
Garrocci

Elica a pale fisse
Ponte in teak
Rolla Randa
Bulbo in Ghisa
Salpancora fisso adeguato

Dichiaro di accettare tutte le norme che regolamentano la Manifestazione e in particolar modo che la
navigazione oggetto della manifestazione si effettuerà osservando le Norme internazionali per
prevenire gli abbordi in mare (NIPAM – COLREG 1972). Non potrà, in alcun modo, essere applicato il
Regolamento di Regata WS. Dichiaro inoltre che l’imbarcazione in oggetto è coperta da assicurazione
R.C.T. obbligatoria e che tutto l’equipaggio presente a bordo è tesserato FIV.
Data

Firma

Ai sensi dell’Art13.Informativa D.L.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati da Lei forniti rimarranno
riservati e non rivelati a terzi. Potranno essere trattati oltre che per l'integrale esecuzione a quanto previsto dalle norme
che regolamentano la Manifestazione, anche per l'invio di comunicazioni e/o informazioni sulla manifestazione in oggetto
o di quelle prossime venture. I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei e/o informatici; in
ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. In relazione al trattamento
dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 L.196/03

Data

Firma

Autorizzo l’utilizzo delle immagini personali, di quella dei componenti dell’equipaggio e della barca che eventualmente
fossero riprese con qualsiasi mezzo tecnico in occasione delle veleggiate in oggetto del presente modulo d’iscrizione.
Lo scrivente, quindi dichiara per sé e per gli aventi causa che né ora né in futuro pretenderà compensi o risarcimenti di
qualsiasi genere per l’uso di tali immagini. Ai sensi dell’art.1341 del C.C. il sottoscritto dichiara di aver letto con molta
attenzione quanto sopra e conferma la propria autorizzazione all’uso delle immagini di cui sopra.

Data

Firma

II TROFEO CALIGOLA 2019
DI VELA D’ALTURA

LISTA EQUIPAGGIO
Cognome *

Nome *

n° Tess.FIV *

e_mail (per partecipare alla mailing list)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[* dati obbligatori]

Data

Firma

