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                 “1° TROFEO LIDI DI CHIOGGIA” 

MODULO DI ISCRIZIONE (VELE BIANCHE) 

 

Prego iscrivere lo Yacht_________________________ LFT ___________ Classe ________________ 

Numero velico/targa___________________________________ Colore Scafo__________________ 

Armatore _____________________ tel.________________ e-mail __________________________ 

Indirizzo________________________________ Circolo di appartenenza______________________ 

Armatore o Skipper ________________________________________ Tess. FIV n. _______________ 

Equipaggio_______________________________________________ Tess. FIV n. _______________ 

Equipaggio_______________________________________________ Tess. FIV n. _______________ 

Equipaggio_______________________________________________ Tess. FIV n. _______________ 

Equipaggio_______________________________________________ Tess. FIV n. _______________ 

 

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 LNI sez. di Chioggia 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 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 

 

Luogo______________, lì_______________ Firma dell’Armatore/ Skipper___________________________ 

 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI CONFOREME AL (D.Lgs. 196/2003 e GDPR n. 679/2016)  

DIFFUSIONE E TRATTAMENTI DEI DATI: concorrenti, armatori e loro ospiti con l’iscrizione daranno l’assoluto diritto e l’autorizzazione al Comitato 

Organizzatore a pubblicare o trasmettere qualsiasi fotografia e video girato che rappresenti persone e barche durante la manifestazione. Questo 

materiale potrà essere pubblicato e/o trasmesso in qualsiasi mezzo di comunicazione, inclusi gli spot televisivi ma non solo, per scopi editoriali o 

pubblicitari o essere utilizzato in comunicati stampa.      

 □ PRESTO IL CONSENSO               □ NEGO IL CONSENSO            DATA ___________________   FIRMA _____________________________________                                                                                      


