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Modulo di Iscrizione  / Entry Form 
Trofeo Alto Adriatico 
Cesenatico 26-27 maggio 2018 

Classe: 

FLYING DUCTHAMN 

Numero Velico: 
 

 

TIMONIERE 
Cognome: Nome: Data  

Nascita: 

Indirizzo: Cap: Città: Prov.: 

Mobile: Email: Tessera 
FIV: 

Tessera 
Classe: 

Circolo: Cod. 
Circolo: 

Zona  
FIV: 

PRODIERE 
Cognome: Nome: Data  

Nascita: 

Indirizzo: Cap: Città: Prov.: 

Mobile: Email: Tessera  
FIV: 

Tessera  
Classe: 

Circolo: Cod.  
Circolo: 

Zona  
FIV: 

 
RESPONSABILITA’:  
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata W.S..in vigore, ed alle altre regole e 
regolamenti che disciplinano questa manifestazione. Dichiaro di assumere personale 
responsabilità sulle qualità marine della mia imbarcazione, sull'equipaggiamento e sulle 
dotazioni di sicurezza. Il/la Sottoscritto/a 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/a o alle mie cose sia in acqua che a 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 della W.S.: "La 
responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di rimanere in 
regata è solo sua". Dichiaro di essere in possesso di copertura assicurativa RC per danni a 
terzi secondo quanto previsto nella Normativa Generale FIV per l’attività velico sportiva in 
vigore in Italia. 

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. 

Concedo pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere 
tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata realizzate durante 
l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere 
usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 

DISCLAIMER:  
I agree to submit to the W.S. Race Rules in force, and to the other rules and regulations 
governing this event. I declare to take personal responsibility on the marine qualities of my 
boat, on the equipment and on the safety equipment. The undersigned explicitly decides to 
assume responsibility for any damages that may arise to persons or things of third parties, to 
myself / to my things both in water and on land as a result of participation in the Regatta to 
the which with the present form I register, relieving the Organizing Club from all responsibility 
and all those who contribute in the organization under any title. I am aware of the Basic Rule 
4 of the W .: "The responsibility of the decision of a boat to participate in a race or to remain 
in the race is his own". I declare that I am in possession of a third party liability insurance 
coverage for damages to third parties as provided for in the General FIV Regulations for the 
sport sailing activity in force in Italy. 
 
 
I declare to be informed, pursuant to and for the purposes of art. 13 of Legislative Decree n. 
196/2003, that personal data collected will be processed, even with IT tools, exclusively in 
the context of the procedure for which this form is completed. 
I fully grant and allow the Organizing Body to publish and / or transmit through any media, 
any photograph or video footage made during the event, including but not limited to, 
television commercials and anything that may be used for their own purposes. editorial or 
advertising or for printed information. 

 

Data:      

Timoniere/Helmsman   ______________________ 

Prodiere/Crew             ______________________ 

 

(RISERVATO ALLA SEGRETERIA) 
 

 SI NO  Note: 

Tessera FIV   

Tessera di Classe   

Certificato Stazza   

Certificato Assicurazione   

Tassa Iscrizione   

Pubblicità   
 

Dichiaro che il giorno ___/___/______ ho ritirato tutti i 
documenti presentati all’atto della iscrizione 

Firma 
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