
                                                                                                                               
 

                    
 

METAMAUCO 2018 
            Chioggia 09-10 Giugno 2018 

 

MODULO DI ISCRIZIONE VELEGGIATA 
 

 

Nome imbarcazione  Cantiere e Modello  

Lunghezza fuori tutto (m)  Colore  

N° Velico o Identificativo  Anno costruzione  

 

LISTA EQUIPAGGIO 
 

 Cognome Nome Tel. e-mail FIV Circolo 

Armatore       

Timoniere       

Equipaggio       

Equipaggio       

Equipaggio       

Equipaggio       

Equipaggio       

Equipaggio       

Equipaggio       

 
 

RANKING FIV: ToD: …………………… ToT: …………………….. 
 
 

 
(dati aggiuntivi da autocertificare,  per emissione certificato, se privi di Ranking FIV) 

 

Larghezza massima (m):  Sup.Velica di bolina: (mq)  

Dislocamento (Kg):  

Elica: 

 Fissa 

 Abbattibile/Orientabile 

 Fuoribordo 

Gennaker/Spinnaker: 

 SI 

 NO 

Albero Carbonio: 

 SI 

 NO 

 
 



                                                                                                                               
 
RESPONSABILITA': 
Accetto  di  sottopormi  alla Normativa FIV Manifestazioni Veliche del Diporto e all’Avviso di Veleggiata.  
Dichiaro  di assumere personale responsabilità sulle qualità marine del mio yacht, sull'equipaggiamento, 
sull'efficienza dell'equipaggio, sulle dotazioni di sicurezza. 
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 Veleggiata 
sollevando da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione 
sotto qualsiasi titolo. 
Sono a conoscenza che "ciascun yacht sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o di 
continuare la regata". 
 
 
 
Informativa sulla Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 la informiamo che i suoi dati personali vengono da noi trattati per 
l’esercizio delle funzioni di ufficio stampa; i dati sono trattati con l’ausilio di mezzi informatici; rispetto al trattamento di tali dati possono 
essere esercitati i diritti di cui l’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196; 
Il sottoscritto ha preso visione di quanto sopra e si impegna a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei suoi dati 
personali necessari per la tenuta degli elenchi degli iscritti. 
 
 
 
 
 

Data  _______________________                  Firma  ________________________    
 
 

 

 
 
Stralcio dall’ AVVISO DI VELEGGIATA: 
 
 
5. ISCRIZIONI  
 
Dovranno pervenire via mail alla Segreteria Organizzativa: cdvm@circolovelamestre.it  entro le ore 18 di 
giovedì 07 giugno 2018. 
 

Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario su conto corrente:  Banca Prossima, IBAN 
IT49X0335901600100000013744, intestato a Circolo della Vela Mestre con causale “Numero Velico, 

Nome Imbarcazione, Armatore”. 
 

La quota di iscrizione è fissata in € 60,00 per LFT fino a 9,40 e € 80,00 per LFT > 9,40. 
 


