COMITATO CIRCOLI VELICI
ALTO TIRRENO
CAMPIONATO INVERNALE
Pisa – Ottobre-Novembre 2021
ORC – Divisione Gran Crociera - Minialtura

Modulo di iscrizione
ARMATORE
Indirizzo

Provincia

Cellulare

E-mail

YACHT
Tipo

Circolo Velico
N°
velico

Immatricolazione

ORC – GPH:

GRAN CROCIERA (vedere tabella) – GPH:

MINIALTURA (Sportboat)
Iscrizione Campionato
Richiesta ormeggio

Anno
varo

Iscrizione Regata:
NO

SI Periodo:

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 in apposito gavone a prua, con ancora e catena di peso adeguato nel medesimo gavone
e con una lunghezza di almeno tre volte la LOA
Vele di 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)
bow-thruster a vista
Impianto di riscaldamento e/o condizionamento
Armamento in testa d’albero
anno di varo anteriore al 1994

SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI

NO

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

PROGRAMMA
Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti Marina di Pisa, con percorsi costieri o su boe come specificato
dalle istruzioni di regata, secondo il seguente programma:

Domenica
Domenica
Domenica
Sabato
Domenica

10 ottobre
24 Ottobre
7 novembre
20 novembre
21 novembre

Ore 10
Ore 10
Ore 10
Ore 10
Ore 10

Regata su boe
Regata su boe
Regata su boe
Regata Costiera
Regata su boe

YCRMP
YCRMP
YCRMP/YCL/LNI
YCL
LNI

Trofeo YCRMP
Trofeo Lexus
Trofeo CCVAT
YCL Trofeo Picchi
Trofeo LNI

Quando previste le regate su boe potranno essere effettuate 2 prove per giornata.

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione non restituibile per una singola regata è la seguente:
120 euro per LOA maggiore di mt 10
90 euro fino a LOA minore o uguale a mt 10
70 euro per la categoria Minialtura
È possibile l’iscrizione unica a tutte le regate del Campionato, con la seguente quota:
450 euro per LOA maggiore di mt 10
370 euro fino a LOA minore o uguale a mt 10
260 euro per la categoria Minialtura

Modalita di pagamento:
Bonifico: Banca di Pisa e Fornacette - Ag. Pisa, IBAN: IT40E0856214004000000074904 intestato a ASD YCRMP,
Specificare nella causale il nome della barca/armatore e/o numero velico

Documentazione da presentare al momento dell’iscrizione:
•
•
•
•
•

Modulo di iscrizione
Copia assicurazione RCT con indicazione del massimale (minimo 1.500.00,00 €)
Certificato di stazza ORC
Elenco equipaggio
Green Pass/Tampone PCR o rapido dei membri dell’equipaggio

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.
(*Cancellare la voce che non interessa)
Data……………………………

Firma Armatore……………………………………………….

DICHIARO che l’assicurazione RCT della mia imbarcazione prevede l’estensione alla partecipazione alle regate
veliche.
Data……………………………
Firma Armatore………………………………………………
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………………………………………………

ELENCO
EQUIPAGGIO

COGNOME

NOME

TESSERA FIV

Ogni variazione della lista dell’equipaggio dovrà essere comunicata 24 ore prima della prova. Il Comitato
di Regata si riserva di effettuare controlli agli equipaggi in mare, prima o subito dopo le regate in programma.

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………………………………………………………..

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……………………………

Segreteria della manifestazione
Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa
V.le G.d'Annunzio 234/D
Tel 050310023
e.mail:info@ycrmp.com
htpp://www.ycrmp.com

