
   MODULO D’ISCRIZIONE REGATA DEI  VUOVI      
 

Io sottoscritto …………………………………….……………………………………………….. 

indirizzo ……………………………………….……………………………………………………  

telefono …………………………….…    e mail …………………………………………………  

armatore e/o skipper, chiedo di iscrivere lo yacht  ……………….……………………………                     

numero velico o targa …………………………………….……………………………………… 

imbarcazione tipo …………………………………………..…………………………………….. 

Circolo di appartenenza ……………………………………..…………………………………… 

colore scafo: ………………………………………………………………………………………. 

REGATA                           VELEGGIATA 

Apporre una crocetta sul tipo di Iscrizione richiesta : 
  
VELEGGIATA  LOA ………  (lunghezza fuori tutto espressa in meri e centimetri  esclusi pulpiti,bompressi ,timoni) 

        

ORC, IRC, Minialtura, J 24, UFO             …………………………………. (allegare certificato di stazza ) 

 

METEOR                     ……………………………………………………………………………………………….     

 
 Dichiaro che l’equipaggio è così composto: 

 Cognome e Nome N° tessera FIV Circolo appartenenza 
Timoniere 

 
                                 

Equipaggio    

Equipaggio    

Equipaggio    

Equipaggio    

Equipaggio    

Equipaggio    

Equipaggio    

Equipaggio    

 
  

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’: 
DICHIARO 
che lo yacht da me iscritto possiede i requisiti e le dotazioni richieste per la navigazione per tale tipo di percorso e di assumermi ogni e qualsiasi 
responsabilità in ordine alle qualità marine del mio yacht, del suo equipaggiamento, dell’efficienza delle sue attrezzature ed in particolare delle sue 
dotazioni di sicurezza e delle sue sistemazioni; 
ESONERO 
pertanto il Comitato Organizzatore della Lega Navale Italiana di Venezia e Chioggia e i suoi rappresentanti, e quanti altri ancora concorrano 
all’organizzazione della manifestazione a qualsiasi titolo da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a carenze di quanto da me sopra dichiarato, ed 
espressamente li 
SOLLEVO 
da ogni responsabilità diretta ed indiretta per quanto possa accadere in conseguenza a deficienza di quanto prescritto, a guasti ed inefficienze di 
attrezzature o apparecchiature, ivi compresi i danni a persone e/o cose in terra e/o in mare;  
DICHIARO 
che il mio equipaggio è esperto e capace, e mi assumo personalmente ogni responsabilità per la sua guida e per quanto possa derivare in conseguenza a 
sua negligenza. 
 
PRENDO ATTO E DO ATTO ad ogni effetto che, particolarmente nella navigazione in mare, non può essere predisposta alcuna particolare organizzazione 
di soccorso, ragion per cui ogni partecipante, una volta presa la partenza, deve saper contare unicamente sui propri mezzi di sicurezza, oltre che sui mezzi 
di soccorso che l’ Autorità Marittima tiene normalmente a disposizione di qualsiasi navigante. 
 

_______________, li___________________ Firma dello  skipper o dell’armatore___________________________ 

 
 




