
                   
                                           Modulo di iscrizione – Entry Form

     Trofeo Walter Pasquini 
        25 -26 Giugno 2016

Nome yacht e  numero velico
Yacht Name and sail number

Certificato di stazza 
Measurement 
certificate

Data di emissione 
Date of issue

Timoniere 
Helmsman
Cognome e Nome
Family Name and 
Name

Data Nascita 
Date of Birth

Indirizzo
Address

Tessera FIV

Email IFDCO Membership N°
Club                       Targa Auto
Prodiere
Crew
Cognome e Nome
Family Name and 
Name

Data Nascita 
Date of Birth

Indirizzo
Address

Tessera FIV

Email IFDCO Membership N°
Club Targa Auto

Numero Partecipanti alla cena sociale ________________________

Accetto di attenermi a quanto riportato nelle Regole di Regata ISAF. Dichiaro di assumere personale responsabilità sulle qualità
marine del mio yacht, sull'equipaggiamento, sull'efficienza dell'equipaggio, sulle dotazioni di sicurezza. Dichiaro esplicitamente di
assumere qualsiasi responsabilità per danni  causati a persone o a cose di terzi, a me stesso o  alle mie cose, sia in terra che in
acqua in conseguenza della partecipazione alla Regata, sollevando da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore e tutti coloro
che concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola fondamentale ISAF: "ciascun yacht sarà
il solo responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata". Dichiara inoltre che i dati sopra citati sono veritieri
e corrispondenti a quelli rilevabili dai documenti ufficiali. Ai sensi dell’Art 20 della legge n°675/96 si consente il trattamento dei
presenti dati alla Compagnia della Vela Forte dei Marmi da utilizzare esclusivamente per invio informazioni

I accept to stick to what is reported in the ISAF Racing Rules of Sailing. I declare to take personal responsibility for the nautical
qualities of my yacht, rigging, crew, the safety equipment. Declare to take responsibility for any damage caused to persons or
property of others, to myself or to my things, both on land and water as a result of participation in the regatta, relieving of any
responsibility the Organizing and all those who contribute in 'organization under any title. I am aware of ISAF fundamental rule:
"Each yacht will be solely responsible for the decision to participate or to continue the race." It also declares that the above data
are true and correspond to those obtainable from official documents. According to Art 20 of the law n ° 675/96 permits the
processing of these data to the Compagnia della Vela Forte dei Marmi to be used exclusively for sending information.

Data / 
Date  ____________________________________

Firma 
Signature ______________________________________

  
        Compagnia della Vela 

                Forte dei Marmi
     0039 0584 89711    

                       i n f o @ c v f m . i t  

                                                                                                        
C.F.  -  P.I .    82017480466 -  01144460464

VIALE ITALICO, 1    I -55042    FORTE DEI MARMI

mailto:info@cvfm.it

