
“FERRUCCIO DAY” 

REGATA SOCIALE FRAGLIA VELA MALCESINE 

15 AGOSTO 2021  
MODULO DI ISCRIZIONE 

IMBARCAZIONE 
  Tipo:       DERIVA          TAVOLA A VELA         CATAMARANO       MONOTIPO          CABINATO                        

 
  Classe                                                                             N° Velico 

TIMONIERE 
  Nome                                                                                 Tessera FIV N°  

  Indirizzo                                                                            Club  

EQUIPAGGIO N° PERSONE:_________ 
1 Cognome Nome                                                                                  6 Cognome Nome                                                                                  

2 Cognome Nome                                                                                  7 Cognome Nome                                                                                  

3 Cognome Nome                                                                                  8 Cognome Nome                                                                                  

4 Cognome Nome                                                                                  9 Cognome Nome                                                                                  

5 Cognome Nome                                                                                 10 Cognome Nome                                                                                  
 
1. Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata World Sailing 2017/2020, ed alle altre regole e regolamenti che disciplinano questa manifestazione. Dichiaro di sottopormi al Bando, alle 
Istruzioni di Regata, ai Regolamenti di Classe e ai regolamenti interni del circolo organizzatore. Dichiaro di assumere personale responsabilità sulle qualità marine della mia imbarcazione, 
sull'equipaggiamento e sulle dotazioni di sicurezza. Dichiaro, come da regola fondamentale 4, di sapere che: i partecipanti alla regata prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed 
esclusiva responsabilità, che i Concorrenti e le loro Persone di Supporto sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata; che gli Organizzatori declinano 
ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possonosubire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Modulo; che è 
competenza dei Concorrenti e delle loro persone di supporto decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro 
deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. Il/la Sottoscritto/a dichiara esplicitamente di assumere a proprio 

carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose di terzi, a me stesso/a o alle mie cose sia in acqua che a terra in conseguenza della partecipazione 
alla Regata alla quale con il presente Modulo mi iscrivo sollevando da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo. 
2. Dichiaro di prendere atto che il Comitato Organizzatore, la Giuria, il C.d.R., il personale di assistenza nonché il Circolo Organizzatore declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni a 
persone o cose, sia in acqua che a terra, durante lo svolgimento di tutta la manifestazione sportiva. 
3.Dichiaro di essere – compresi tutti i soggetti imbarcati a qualsivoglia titolo in regola con il tesseramento FIV (o se ne ricorre il caso di altra similare associazione estera riconosciuta dalla 
FIV/CONI), con le norme sanitarie vigenti ivi compresa visita medica attestante l’idoneità a partecipare a regate. 
4. Dichiaro di essere in possesso di copertura assicurativa RC per danni a terzi con massimale minimo pari a € 1.500.000,00 secondo quanto previsto al punto “E.1 Assicurazioni” della 
Normativa Generale FIV per l’attività velico sportiva organizzata 
in Italia. 
5. Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 14 del regolamento UE n 679/2019, regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito GDPR), che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini delle pratiche amministrative / gestionali / sportive connesse alla regata. 
6. Con la presente garantisco alle autorità organizzatrici, il diritto ed il permesso illimitato di utilizzare nome, localizzazione ,testo, fotografie e video sia di se stessi che dello yacht su cui 
regatano durante l’evento, che possono essere pubblicizzati 
e trasmessi in qualsiasi tipo di media (inclusi ma non limitati Stampa, TV, pubblicità, internet, sistemi tracking GPS), sia per uso editoriale, pubblicitario e giornalistico, nel rispetto del nome 
del concorrente e del materiale biografico che può essere 
utilizzato. 
7. Dichiaro l’autenticità di tutti i dati inseriti nel presente modulo. Dichiaro di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non 
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia. 
8. Il sottoscritto si impegna a perfezionare l’iscrizione entro il termine prestabilito dal programma: consegnando il certificato di stazza, fotocopia tessera FIV (o altra similare associazione 
estera riconosciuta dalla FIV/CONI) dei soggetti sopra elencati, fotocopia della polizza assicurativa. Ho letto attentamente e compreso appieno questo accordo, sono consapevole che si tratta 
di un esonero di responsabilità e rinuncia di crediti 

 

DATA                                                             FIRMA 

 

TASSA ISCRIZIONE: Euro______________   METODO PAGAMENTO: ______________ 


