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REGATA ZONALE FLYING DUTCHMAN 
San Benedetto del Tronto, 13 – 14 Luglio 2013 

 

Modulo di Iscrizione  
 

IMBARCAZIONE 

Classe  Flying Dutchman       Nome ________________ 
N° 
Velico 

_______________________________ 

ART.1     Noi sottoscritti signori 

Timoniere ___________________________________ Circolo ____________________ Tes. FIV ____________ 

Nato a ____________________________________________________ Pr. ___  il __ / __ / _____  Tel. __________________ 

Residente a _________________________________________ Pr  ___  CAP ______ Email ____________________________ 

 

Prodiere ___________________________________ Circolo ____________________ Tes. FIV ____________ 

Nato a ____________________________________________________ Pr. ___  il __ / __ / _____  Tel. __________________ 

Residente a _________________________________________ Pr  ___  CAP ______ Email ____________________________ 

 
chiediamo alla LEGA NAVALE ITALIANA Sezione San Benedetto del Tronto, di poter partecipare e, conseguentemente iscrivere la  suddetta 
imbarcazione alla regata che si svolgerà nei giorni 13 e 14 Luglio 2013 nello spazio di mare antistante il Centro Sportivo della Lega Navale 
Italiana Sezione San Benedetto del Tronto. 
 
ART. 2    Noi sottoscritti dichiariamo inoltre : 
 

a) di aver preso piena ed esatta conoscenza istruzioni delle regate che, in copia conforme all’originale, si trovano esposte nella Sede 
Sociale del Circolo; 

b) di accettare ed approvare tutte le norme in esso contenute; 
c) di accettare ed approvare, ora per allora, il giudizio insindacabile, del Comitato di Regata riguardante l’esclusione di imbarcazioni 

ritenute non affidabili in ordine alla sicurezza o ritenute diverse dal modello dichiarato; 
d) di accettare ed approvare le istruzioni di regata e quelle relative alle proteste; 
e) di rispettare il corridoio di lancio, delimitato da boe, per l’uscita ed il rientro dell’imbarcazione presso il Centro Sportivo della LEGA 

NAVALE ITALIANA Sezione San Benedetto del Tronto. 
 
 ART. 3  Noi sottoscritti dichiariamo espressamente, di partecipare , alla regata a nostro rischo e pericolo, ed approviamo ed accettiamo in 

ogni sua parte il capoverso, relativo  alle responsabilità, del Bando di Regata summenzionato. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 della legge nr. 675/96 (legge della privacy) prestiamo il più ampio consenso al trattamento dei suddetti 
dati personali, e di quelli raccolti durante le regate, per finalità sportive attinenti le discipline nautiche. 
 

 

  

San Benedetto del Tronto, lì __ / __ /____

       

Firma Timoniere   ____________________________ 

  

Firma Prodiere     ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Riservato alla Segreteria 

Tessera FIV Iscrizione Classe Cert. Medico Cert. Stazza Assicurazione 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

 


