MODULO ISCRIZIONE 34° REGATALONGA 23 GIUGNO 2019
Manifestazione sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela, con ordine di arrivo generale e suddiviso per classi

Nome imbarcazione:
Recapito telefonico:

Armatore - Comandante:
Indirizzo e-mail:

ISCRIZIONI:

LE ISCIRIZONI DOVRANNO PERVENERE ALLA SEGRETERIA DEL CLUB NAUTICO VERSILIA TEL 058431444 - FAX
058431447 EMAIL: clubnauticovg@aruba.it
IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCIRIZIONE POTRA' AVVENIRE A MEZZO CONTANTI, ASSEGNO E BONIFICO BANCARIO
INTESTASTO A CLUB NAUTICO VERSILIA IBAN IT53W0503424873000000126845.

€ 30,00 per derive o imbarcazioni inferiori a 7,00m lft
€ 40,00 per imbarcazioni comprese tra 7,00m a 10,00m lft
€ 50,00 per imbarcazioni superiori a 10,00 m lft
( la quota di iscrizione comprende un contributo di € 20,00 a favore della donazione )
I concorrenti dovranno essere titolari di una polizza d’Assicurazione RC in corso di validità con copertura minima pari a €
1.500.000,00

Cantiere:
Porto di stazionamento:
Timoniere:
Componenti Equipaggio n°:
N° identificativo consegnato o nr velico:

Data

Mod:

Lunghezza f.t:
Ospite:
SI;
NO;
Età:
Maschile;
Femminile;
Misto;
Quota pagata:

Firma dell'Armatore/Comandante

L'Armatore e/o il Comandante, sottoscrivendo il modulo di iscrizione alla presente manifestazione velica non competitiva, dichiara di
assumersi ogni responsabilità in ordine alla abilitazione e condotta della propria imbarcazione prima, durante e dopo la manifestazione. E’
altresì responsabile di eventuali danni a cose o persone prima, durante e dopo la manifestazione, esonerando da qualsiasi responsabilità i
Circoli Organizzatori.
L’Armatore e/o il Comandante, anche a nome del proprio equipaggio, garantisce ai Circoli Organizzatori della manifestazione, il diritto in
perpetuo di fare uso e di mostrare a loro piacimento ogni immagine dal vivo o filmata presa prima, durante o dopo lo svolgimento della
manifestazione alla quale hanno preso parte, senza alcun compenso.

Data

Firma dell'Armatore/Comandante

Cauzione € 10,00 per il numero identificativo (in assenza del nr velico), che verrà restituita al momento della
riconsegna dei numeri a fine regata alla segreteria del CNV
Attestato di partecipazione: a tutte le imbarcazioni iscritte sarà rilasciato un attestato di partecipazione in

occasione del Brindisi di Festeggiamento previsto presso il CNV Domenica 23 giugno alle ore 17.30

LISTA EQUIPAGGIO
NOMINATIVO

