
CENTRO VELICO SICILIANO

MODULO D’ISCRIZIONE

“  VELEGGIATA NON COMPETITIVA PALERMO SAN VITO 2019  ”  

 3 1  M AG G I O   2019

Nome Imbarcazione    n° Velico o ident. sulle vele 

Cantiere/Modello/Anno:   

Colore scafo/Fasce                                                        L.F.T.

Armatore                                                                              Indirizzo                                              

Recap.Cell.                                         Email (leggibile)

  

Assicur.ne R.C.T.(min. € 1.5 ml.)/N° Polizza:                                                                  Tassa iscrizione:€ 

REPERIBILITA’: ormeggio/pontile n°                                           Tel.(cell.in regata) 

                                        
  Data                                                                   Firma  _________________________________________



FEDERAZIONE ITALIANA VELA

“  VELEGGIATA NON COMPETITIVA PALERMO SAN VITO 2019  ”  

 3 1  M AG G I O   2019

 YACHT 

Lista Equipaggio - Crew List

Cognome e Nome
Full name

Punteggio
Handicap

Ruolo
Role

Tessera FIV 2018
Vidimazione vis. medica

1) Armatore

2) Timoniere

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

RESPONSABILITA':
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata W.S. in vigore, alle Istruzioni e al Bando di Regata. Dichiaro di assumere personale
responsabile sulle qualità marine del mio yacht, sull'equipaggiamento, sull'efficienza dell'equipaggio. 
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 “4” del RRS: “La responsabilità della decisione di una barca di partecipare alla regata o
di rimanere in regata è solo sua” 

DIRITTI D’IMMAGINE:
Gli armatori ed i loro equipaggi consentono al Comitato Organizzatore ed ai suoi sponsor il diritto perpetuo e gratuito di 
pubblicazione e divulgazione di fotografie e filmati di imbarcazioni e persone, realizzate durante lo svolgimento dell’evento.

Data / Date:                                     Firma / Signature: 
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