CAMPIONATO ZONALE HANSA 303
2019
Classe Hansa 303
TORREGRANDE (OR) 14/15 SETTEMBRE 2019

MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto ................................................................................................ nato il ...................................... a .............................................
residente a ……………..…….… ……….. .............................. via ............................................................ .....................................................
Tel/cell.............................................…………………… E-mail ……...............................................................................................................
Numero tessera F.I.V …............................................... Circolo velico .................................................................................................. .......
Chiede l'iscrizione alla REGATA dell’imbarcazione HANSA 303 Numero Velico _______________________________________
Colore scafo __________________________ ______

LISTA EQUIPAGGIO / CREW LIST

HANSA 303: ______________________________________

LISTA EQUIPAGGIO
Cognome Nome

Timoniere

Data Nascita

Circolo

N° Tessera
FIV

N° Tessera
Classe
Hansa 303

Peso
(Kg)

MI IMPEGNO A SEGNALARE CAMBIAMENTI DI EQUIPAGGIO ENTRO 1 ORA PRIMA DELLA PARTENZA
Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o a cose di terzi, a me stesso o alle mie cose, sia in terra che
in acqua in conseguenza della partecipazione alla Regata, sollevando da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore e tutti coloro che concorrono
nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo.
Sono a conoscenza della Regola fondamentale World Sailing: "ciascun yacht sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o di
continuare la regata".

Data / Date:

Firma / Signature

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'
A tal fine il sottoscritto, __________________________________________________________________________

skipper e/o

proprietario della HANSA 303 n° velico ______________________________ iscritto alla regata in intestazione, presa visione del
Bando di Regata ed in particolare dei requisiti richiesti per l'ammissione alla regata, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli art. 47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali che l’art. 76 della stesso D.P.R.
commina per dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara quanto segue:











di essere, in ragione delle qualità dichiarate nel precedente punto, l'unico responsabile della sicurezza della propria
imbarcazione e delle persone dell’equipaggio, nonché della rispondenza delle dotazioni di bordo alle esigenze della
navigazione e della salvaguardia delle persone imbarcate e dei naviganti in genere, e a tale riguardo di esonerare il Comitato
Organizzatore, gli addetti all'organizzazione, il Comitato di Regata e/o la Giuria da qualunque responsabilità connessa con
l'organizzazione della Manifestazione stessa, ed in particolare per danni che potrebbero subire le persone o le cose, sia in
terra che in mare, in conseguenza della partecipazione dello yacht alla Manifestazione;
di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il Regolamento di Regata WORLD SAILING con le norme integrative della
Federazione Italiana Vela, ed in particolare le Regole Fondamentali 1.1 (Aiutare chi è in pericolo), 1.2 (Mezzi salvagente e di
galleggiamento personale), 2. (Corretto navigare), 3.(Accettazione delle regole), 4. (Decisione di partecipare alla regata);
di accettare, con la presente iscrizione, le norme previste dal BANDO DI REGATA, dalle ISTRUZIONI DI REGATA e dalle
successive comunicazioni del Comitato Organizzatore e/o del Comitato di Regata e/o della Giuria;
che l’imbarcazione iscrittà è in regola con i regolamenti prescritti dal BANDO DI REGATA, ed in particolare dispone delle
attrezzature di sicurezza previste dal Bando di Regata e dai regolamenti ivi citati;
che l’imbarcazione iscritta è regolarmente assicurato per la Responsabilità Civile secondo i massimali previsti dalla
Federazione Italiana Vela, che tale assicurazione è valida per la tipologia della Regata in oggetto ed è vigente per tutta la
durata della Manifestazione;
che ciascun membro dell’equipaggio presente a bordo delle imbarcazioni iscritto dispone della tessera in corso di validità
della Federazione Italiana Vela con l’attestato dell’avvenuta visita medica in conformità alle prescrizioni della Federazione
Italiana Vela e al Decreto Ministeriale 18/2/1982 con norme integrative del Decreto Ministeriale 28/2/1983 e successive
modificazioni;
Di consentire al Circolo Organizzatore il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo 196/2003 ai soli scopi connessi con
l’organizzazione e la gestione della Manifestazione in oggetto.

Lì, …..............................
In fede
.........................................

