LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE di GIULIANOVA
(42° 25’ 02”N 13° 58’ 20”)
MODULO DI ISCRIZIONE UNICO
Dati dello Skipper:
Nome e Cognome: _____________________________________________________________________________
Codice Fiscale: ____________________________________________

Tel: __________________________

E-Mail: ___________________________________________________

Cell:__________________________

Tessera FIV: ________________________________

Data Certificato Medico: _______________________

Dati Imbarcazione:
Nome: __________________________________________________

Bandiera: _____________________

Modello: ________________________________________________

Anno: ________________________

Natante O

Imbarcazione O

Club: _____________________________________________________

N. Registro/Motore: ______________________________________________ LFT: __________________________
Dati dell’armatore se diversi dallo skipper:
Nome e Cognome: _____________________________________________________________________________
Codice Fiscale: ____________________________________________

Tel: __________________________

E-Mail: _______________________________________________________________________________________
Categoria/Gruppo:

Partecipa all’evento:

__________________________

_____________________________________________________________

Allega:
Ricevuta Pagamento
Copia Assicurazione

O
O

Dichiarazione Responsabilità

O

Lista Equipaggio

O

La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti o acquisiti da terzi, saranno oggetto di trattamento, secondo la definizione data
dal D.lgs 196/2003, da parte dell Lega Navale Italiana – Sezione di Giulianova nel rispetto dei principi della correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza. La informiamo peraltro che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto n. 196, e, in particolare, ottenere la conferma dell’esistenza dei dati, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del
trattamento, nonché la cancellazione, l’anonimizzazione o il blocco dei medesimi, il loro aggiornamento, rettificazione o integrazione. Lei potrà
inoltre rivolgere le eventuali opposizioni al trattamento. In seguito all’informativa sopra riportata, presto il mio consenso al trattamento dei dati
personali. I partecipanti garantiscono alla Lega Navale Italiana sez. di Giulianova ed all’organizzazione il diritto illimitato ed il permesso di utilizzare
nomi e immagini per ogni uso (stampato, video, pubblicitario, internet) finalizzato a promuovere la manifestazione e le attività del circolo
organizzatore. Le immagini riprese durante la manifestazione potranno essere usate tal quali, in riprese effettuate durante lo svolgimento della
manifestazione con qualunque canale di comunicazione sia ritenuto più idoneo.

Data: ……………………………………..……………………………

Firma: ……………………………………………………………………………..
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LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE di GIULIANOVA
(42° 25’ 02”N 13° 58’ 20”)
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
Nome della Manifestazione …………………………………………………………………

Data ………………………………………..

Con la sottoscrizione della presente, accetto di sottopormi alle vigenti disposizioni di legge dell’Autorità
Nazionale, dichiaro che l’imbarcazione iscritta possiede i requisiti e la dotazione richiesti e sollevo pertanto
gli Organizzatori, il Comitato di Regata e la Giuria da ogni qualsiasi responsabilità in ordine a quanto
suddetto, esonerando gli stessi da qualsiasi controllo dei documenti di navigazione e dell’imbarcazione
stessa. Premesso che i controlli di stazza riguardano unicamente il controllo di certe misure e non possono
estendersi al controllo della robustezza ed efficienza dello yacht,

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Proprietario/Armatore-Locatore dello yacht……………………………....................................................................
Nr. Registro /Nr. Motore …………………………………………………………………………………………………………………………….

Dichiaro di assumere ogni personale responsabilità sulla qualità marina del mio yacht, del suo
equipaggiamento, dell’efficienza del suo equipaggio, delle sue dotazioni di sicurezza, delle sue sistemazioni,
di quanto possa accadere a causa di deficienze relative a quanto prescritto, ivi compreso i danni a persone
o cose. Inoltre dichiaro che il mio yacht (Imbarcazione o Natante) ha l’assicurazione RC in corso di validità,
massimale minimo 1.500.000,00 di euro, con estensione alla navigazione a vela.
Con questa dichiarazione intendo inoltre sollevare da ogni responsabilità gli Organizzatori della Regata, il
Comitato di Regata, la Giuria e tutti coloro che concorrono nell’organizzazione della stessa sotto qualsiasi
titolo, assumendo a mio carico ogni danno che possa essere provocato dalla partecipazione
dell’imbarcazione/natante alla regata.
Prendo atto e do atto ad ogni effetto che nelle regate non può essere predisposta alcuna particolare
organizzazione di soccorso, ragion per cui ogni concorrente, una volta presa la partenza, deve sapere di
poter contare unicamente su suoi mezzi di sicurezza, oltre che sui mezzi di soccorso che l’Autorità
Governativa tiene a disposizione di qualsiasi navigante.
Prendo inoltre atto che la Lega Navale Italiana Sez. di Giulianova declina qualsiasi responsabilità per
eventuali danni all’imbarcazione e mi raccomanda un ormeggio affidabile anche in previsione di cattivo
tempo. I dati forniti potranno essere utilizzati dalla segreteria dell’associazione ai fini della risoluzione di
ogni qualsiasi controversia sportiva.

Data .......................................................
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Firma …………………………………………
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LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE di GIULIANOVA
(42° 25’ 02”N 13° 58’ 20”)
LISTA EQUIPAGGIO

Imbarcazione Natante:

Armatore-Locatore:

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

Nome Skipper:

N. Tessera FIV:

………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………..
La presente lista redatta per la prima regata è ritenuta valida anche per le successive se non modificata presso la
segreteria della LNI di Giulianova

Nome e Cognome

N° Tessera

Data Visita Medica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Il sottoscritto, responsabile dell’imbarcazione sopra indicata, in possesso della tessera FIV, attesta che i componenti di
nazionalità italiana ed estera sono in regola con la normativa federale per l’anno in corso e con la normativa sanitaria
nazionale in vigore.

RAMMENTIAMO L’OBBLIGO DELLA REGOLARITA’ DELLE TESSERE SENZA LA QUALE L’IMBARCAZIONE
VERRA’ SQUALIFICATA DALLA PROVA ANCHE DOPO LA PARTENZA DELLA STESSA.
Data……………………………… Firma Armatore o Locatore: …………………..….............…………………………………………
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