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         “RALLY DELLA LAGUNA SUD 2022”   

               Veleggiata del 3 settembre 2022 

          L.N.I. sez. di Chioggia In collaborazione con:  

                  Il Briccolone, Assonautica -VE-  e Porto Turistico San Felice  

 

QUOTE E ISCRIZIONI € 20,00 per tutte le imbarcazioni partecipanti 

 
● L’iscrizione delle imbarcazioni partecipanti, devono essere compilate con il modulo allegato, e 
dovranno essere inviate alla mail chioggia@leganavale.it allegando copia del bonifico al seguente 
IBAN: IT22E0708420900000000026570 Banca della Marca Credito Cooperativo, Strada Madonna 
Marina, 394 Chioggia, causale del versamento: “RALLY della LAGUNA SUD 2022” 

 
MODULO DI ISCRIZIONE (VELE BIANCHE)  

 

Prego iscrivere lo Yacht___________________ LOA _____ (Lunghezza F.T. in mt e cm, esclusi pulpiti, bompressi e timoni) 

Numero velico/targa___________________________________ Colore Scafo__________________  

Armatore _____________________ tel.________________ e-mail __________________________ 

Indirizzo________________________________ Circolo di appartenenza______________________ 

Armatore o Skipper ________________________________________________________________ 

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 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 
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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 e data_______________________  

 

Firma dell’Armatore o dello Skipper_____________________________ 

 

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

 

□ Consenso  □ Nego il consenso per l’eventuale diffusione dei dati personali anagrafici conferiti tramite l’iscrizione alle regate 

 

 

Firma _______________________________________ 

 

 

 

 

 


