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    1ª REGATA DEI TRABUCCHI 
 

26 - 27 Giugno 2010 
 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Prego iscrivere lo yacht  ___________________________________  n° velico _________________ 

Nella Categoria: CROCIERA/REGATA    CROCIERA               DIPORTO    

- per la Categoria Crociera confermare barrando la presenza di almeno tre dei seguenti elementi: 

rollafiocco o garrocci;     rollaranda;     ponte in teak completo;      elica fissa;     albero senza 
rastrematura;         salpaancora installato; desalinizzatore proporzionato;    vele in tessuto a 
bassa tecnologia;       bulbo in ghisa (se nella serie è previsto anche quello in piombo);       impianto 
di condizionamento;          bow - thruster   

Certificato di stazza tipo ____________________________  GPH __________  ILC ____________ 

Costruttore e modello _______________________________________________________________ 

Lunghezza __________  Larghezza _________  Pescaggio ________  Colore scafo _____________ 

Compagnia Assicuratrice e n° di polizza RC _____________________________________________ 

Sponsor dello yacht ____________________  Numero e data della licenza FIV _________________ 

Se socio L.N.I. numero di iscrizione al Registro Naviglio ___________________________________    

  

 
 
 

Armatore ___________________________________________ n° tessera FIV __________________ 

Indirizzo ___________________________________  CAP _________  Città ____________________ 

Tel ________________  uff. _______________  Cell. _________________  fax __________________ 

e-mail: _________________________________________ 

Circolo di appartenenza ______________________________________  Zona FIV ______________ 

Indirizzo Circolo _______________________  CAP ___________ Città _______________________ 

Tel __________________  Fax _________________  e-mail: ________________________________ 

Timoniere _________________________________________  n° tessera FIV __________________   

Club di appartenenza ______________________________________  Zona FIV ________________ 

 



LISTA EQUIPAGGIO 
 
 

Cognome e Nome Ruolo Tessera F.I.V. Peso 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

7)    

8)    

9)    

10)    

  

       Tot.  Peso _________ 
 

ALLEGATI: 
 

CERTIFICATO             ORC CLUB        ORC INTERNATIONAL    
             ASSICURAZIONE RCT (obbligatoria)       
             YACHT SPONSORIZZATO/LICENZA DI PUBBLICITA':      
             TESSERE F.I.V.       
             TASSA DI ISCRIZIONE:                                         70      100     
 
RESPONSABILITA’ 
 
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF in vigore, alle disposizioni dell'Autorità Nazionale sotto la 
giurisdizione della quale la presente regata viene corsa, al Bando, alle Istruzioni di Regata ed ai Regolamenti di 
Classe. Dichiaro inoltre di assumere ogni personale responsabilità sulle qualità marine del mio yacht, del suo 
equipaggiamento, delle dotazioni di sicurezza, delle sue sistemazioni e di quanto possa accadere a causa di 
deficienze a quanto prescritto. Dichiaro inoltre di essere in possesso di tutti i documenti richiesti dal Bando della 
Manifestazione inerenti l’armatore, imbarcazione e l'equipaggio. Con questa dichiarazione intendo inoltre 
sollevare da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore, il Comitato di Regata, la Giuria e tutti coloro che 
concorrono nell'organizzazione stessa, sotto qualsiasi titolo, assumendomi a mio carico ogni danno che possa 
essere provocato dalla partecipazione dello Yacht alla Regata. Inoltre il Circolo Organizzatore è manlevato in 
modo assoluto da qualsiasi azione presente e futura, civile e penale, che potrà essere intentata da terzi in ragione 
della presente manifestazione per danni a persone e/o cose dei quali è direttamente responsabile il concorrente o 
che il fatto possa essere attribuito a colpa di terzi. 

 

DATA  _______________    FIRMA  ____________________________ 


	DATA  _______________    FIRMA  ____________________________

