MODULO D’ISCRIZIONE TUTTI A VELA
12 SETTEMBRE 2021

Dati

Armatore

Cognome:

Nome:

Via:

N°:

Cell:
Dati

CITTA':

E-mail:
Imbarcazione

Nome Yacht

N°
Immatricolazione

N°
velico

Circolo

Cantiere
Modello

Anno del varo
Lunghezza fuori tutto (LOA)
Distanza dalla puleggia della drizza randa alla faccia superiore del boma (P)
Base massima della randa (E)
Superficie del genoa di maggior superficie
In alternativa alla sup. genoa:
Lati genoa di maggior superficie - L1
Lati genoa di maggior superficie - L2
Lati genoa di maggior superficie - L3
Dislocamento a vuoto (DISPL)

m
m
m
m2
m
m
m
kg

CARATTERISTICHE IMBARCAZIONE (N.B. Barrare la casella interessata)

SI

NO

Motore entrobordo
Elica a pale fisse
Elica di prua a vista
Vele di prua con garocci
Vela singola di prua murata su avvolgifiocco
Avvolgiranda
Coperta in teack o simili
Salpancora istallato e pronto all'uso
Vele a bassa tecnologia
Uso delle spinnaker o di vele di prua non inferite
Se SI, superficie della vela di prua non inferita di maggior superficie

m2

Albero in Carbonio
Slancio di prua ridotto (minore del 3% di LOA)
Allegati:
Copia certificato assicurazione imbarcazione
Tassa di iscrizione
Elenco Equipaggio
Green pass / Tampone PCR o rapido dei membri dell’equipaggio e dei partecipanti alla premiazione
FIRMA……………………………………………………………….
Trattamento dati personali

Ai sensi dell’articolo 11 della legge n°196/2003 essendo edotto di quanto previsto dall'art 10 della citata legge DO/NON DO
il mio consenso al trattamento dei dati personali sopra riportati
FIRMA……………………………………………………………….

IMBARCAZIONE:
ELENCO DEI MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO

Cognome

Nome

PARTECIPANTI ALLA PREMIAZIONE
Cognome

Nome

DICHIARO:
1. Che le informazioni sono esatte
2. Di assumere a mio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose
di terzi, sia in terra che in mare, in conseguenza della partecipazione alle regate alle quali il presente modulo si riferisce.
Le imbarcazioni partecipanti devono disporre delle attrezzature di sicurezza necessarie e di un adeguato numero
di membri dell’equipaggio
Data………………………………………………. FIRMA………………………………………………………..
Trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’articolo 11 della legge n° 196/2003, essendo edotto di quanto previsto dall’art. 10 della citata legge
DO / NON DO il mio consenso al trattamento dei dati personali sopra riportati.
FIRMA……………………………………………………………….

DICHIARA
➢ di avere letto e compreso le norme di responsabilità e sicurezza;
➢ che egli stesso e i membri dell’equipaggio al momento godono di buona salute e nessuno di loro ha avuto
contatti stretti con persone risultate positive per infezione da covid 19 o con persone affette da altra
malattia infettiva e nessuno ha manifestato sintomi febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °C) di
possibile malattia infettiva negli ultimi 14 giorni;
➢ che a bordo sono adottate procedure straordinarie di igiene e sanificazione onde prevenire la diffusione di
possibili infezioni e, nei limiti del possibile, procedure di distanziamento sociale;
➢ che, prima della manifestazione, sarà misurata la temperatura corporea a tutti i componenti l’equipaggio
per verificare che questa sia inferiore a 37,5° C e il valore della temperatura sarà annotata e comunicata
solo se il valore risulterà superiore o uguale a 37,5° C;
➢ di essere consapevole e accettare il fatto di non poter partecipare e di doverlo dichiarare tempestivamente,
laddove, anche successivamente alla sottoscrizione della presente dichiarazione, sussistano le condizioni di
pericolo in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
➢ di essere a conoscenza del fatto che se, durante la manifestazione velica, dovessero insorgere sintomi
influenzali, occorrerà ritirarsi dalla manifestazione dandone comunicazione al Comitato Organizzatore,
rientrare nel porto di partenza e rientrare immediatamente al proprio domicilio.

Data

/

/

Firma……………………………

