
      

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 

Alla  Segreteria del CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA 

a mezzo email info@circolonauticochioggia.it 

  

prego iscrivere lo yacht ……………………………………………………. classe Dinghy 12p 

 

per la regata   Trofeo dell’Adriatico – Trofeo Malieni del 29/30 giugno 2019 

 

Numero velico …………………………………………  Cert. Stazza……………………………. 

 

Colore dello scafo………………………………………. Dinghy classico……………………….. 

 

Timoniere……………………………………………….. Data di nascita………………………… 

 

Tessera FIV……………………………………………   Tessera AICD………………………….. 

 

Società……………………………………………………………………………………………… 

 

Estremi assicurazione……………………………………………………………………………….. 

 
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata WS in vigore, alle disposizioni dell’Autorità Nazionale sotto la    giu-

risdizione della quale la presente regata viene corsa,  alle Istruzioni di regata ed al regolamento di Classe. Dichiaro di 

assumere personale responsabilità sulle qualità marine della mia imbarcazione, sull’equipaggiamento e sulle dotazioni 

di sicurezza. Il sottoscritto 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 o alle mie cose sia in mare che in 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. Sono a conoscenza della regola 

fondamentale 4 di WS: “La responsabilità della decisione di una barca di partecipare ad una regata o di rimanere in re-

gata è solo sua”.  

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente 

modulo viene compilato; autorizzo inoltre la pubblicazione di immagini riprese direttamente da incaricati del CNC in 

occasione della manifestazione di cui al presente modulo di iscrizione, vietandone altresì l’uso in contesti che ne pre-

giudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma 

gratuita  

 

Data……………………………                                                        Firma del timoniere 

 

                                                                                                     ..……………………………. 

 

 

 Email / Telefono…………………………………………………………                     

http://www.dodicesimazona.org/?p=2893
mailto:info@circolonauticochioggia.it

