
XLVII COPPA CARNEVALE

DICHIARAZIONI DI RITO

  1. DIVISIONE GRAN CROCIERA

  Per essere inserita in questa divisione una barca non può utilizzare carbonio per scafo, albero, vele e      boma
e,  indicativamente,  verificare  almeno 4 (3  per  barche  con  LOA inferiore  a  9.5  m)  delle  seguenti  caratteristiche
(indicare quelle prescelte per la propria imbarcazione):

 Rollafiocco o garrocci
 Rollaranda
 Ponte in teak completo
 Elica a pale fisse
 Alberatura senza rastrematura
 Salpancore completamente installato in coperta
 Salpancore comletamente installato in apposito gavone a prua
 Desalinizzatore proporzionato

 Vele in tessuto a bassa tecnologia (dacron e altre fibre poliesteri, nylon ed altre fibre poliammide, cotone e, comunque, di filati a

basso modulo di elasticità tessuti a trama ed ordito senza laminature)
 Bulbo in ghisa corto o lungo
 Una sola vela imbarcata per andature portanti
 Bow – thruster a vista
 Impianto di condizionamento
 Anno del varo anteriore al 1992

Data……………………………               Firma Armatore……………………………………….

2. Trattamento dati personali.  Ai sensi  dell'articolo 11 della legge n°675/1996 essendo edotto di quanto previsto

dall'art  10  della  citata  legge  DO  /  NON DO*  il  mio  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  sopra  riportati.

(*Cancellare la voce che non interessa)

Data……………………………               Firma Armatore……………………………………………….

3. DICHIARO che l’assicurazione RCT della mia imbarcazione prevede l’estensione alla partecipazione alle regate

veliche.

Data……………………………               Firma Armatore………………………………………………

4. In riferimento alla regata in oggetto AUTORIZZO / NON AUTORIZZO* gli organizzatori all’utilizzo delle immagini

della mia imbarcazione e dell’equipaggio (Cancellare la voce che non interessa)

Data……………………………               Firma Armatore………………………………………………

TASSA D’ISCRIZIONE 
Divisione imbarcazioni con LOA fino a 10,50 mt.  €  120,00
imbarcazioni con LOA superiore a 10,50 mt.  €  150,00
IBAN : IT53W0503424873000000126845 BANCA BANCO POPOLARE intestato a CLUB NAUTICO VERSILIA

Per motivi organizzativi e di ormeggio, si precisa che è gradita la pre-iscrizione da effettuarsi entro le or
18:00 del 3 marzo 2022 con le medesime modalità di cui sopra; in tal caso l’armatore beneficerà della
riduzione della tassa d’iscrizione nella misura del 15% del relativo importo.


