Lega Navale Italiana Sezione di Alghero
CAM Marina di Fertilia

“3° Trofeo 30 Miglia”
Fertilia, 9 luglio 2017

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA REGATA
IMBARCAZIONE
Nome
Cantiere / Modello
Numero velico

Colore scafo

Certificato di stazza
Dimensioni

ORC International 2017

ORC CLUB 2017

LOA

Classe

BMAX

Crociera/Regata

GPH
DRAFT

Gran Crociera

L’imbarcazione possiede i seguenti parametri per gareggiare nella Classe Gran Crociera
Rollafiocco o garrocci

Rollaranda

Albero senza rastrematura
Vele in tessuto a bassa tecnologia
Bulbo in ghisa

Ponte teak completo

Elica a pale fisse

Salpancore fisso con ancora e catena

Impianto di condizionamento

Bow-thruster (elica di prua)

Anno di varo ante 1992

ARMATORE
Generalità:
Indirizzo:

Cap

Tel./Cell.:

E-mail:

Circolo di appartenenza

Città
Tessera FIV

TIMONIERE
Generalità:
Indirizzo:

Cap

Tel./Cell.:

E-mail:

Circolo di appartenenza

Città
Tessera FIV

ALLEGATI
Certificato di stazza

ORC International 2017

Assicurazione RCT (obbligatoria)

ORC Club 2017
Tessere FIV

Quota di Iscrizione

Lega Navale Italiana Sezione di Alghero
CAM Marina di Fertilia

LISTA EQUIPAGGIO
YACHT _____________________________
Nome

Data di nascita

N° VELICO __________________
N° Tessera FIV

Club

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Assunzione di Responsabilità
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata WORLD SAILING 2017-2020, alla Normativa per la
Vela d’Altura in vigore, al Bando di Regata e ad ogni altra regola in esso prevista. Dichiaro di assumere
personale responsabilità sulle qualità marine del mio yacht, sull'equipaggiamento, sull'efficienza e la
preparazione dell'equipaggio, sulla completezza e funzionalità delle dotazioni di sicurezza.
Dichiaro inoltre di assumere ogni personale responsabilità in relazione a quanto possa accadere a causa
di deficienze a quanto prescritto. Dichiaro inoltre di essere in possesso di tutti i documenti richiesti dal
Bando della Manifestazione inerenti l’armatore, l’imbarcazione e l'equipaggio. Con questa dichiarazione
intendo inoltre sollevare da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore, il Comitato Organizzatore, il
Comitato di Regata e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione della regata, sotto qualsiasi titolo,
assumendomi a mio carico ogni danno che possa essere provocato dalla partecipazione
dell’imbarcazione alla Regata. Inoltre il Circolo Organizzatore è manlevato in modo assoluto da qualsiasi
azione presente e futura, civile e penale, che potrà essere intentata da terzi in ragione della presente
manifestazione per danni a persone e/o cose dei quali è direttamente responsabile il concorrente o che il
fatto possa essere attribuito a colpa di terzi. Sono a conoscenza della Regola fondamentale 4 WORLD
SAILING: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare ad una prova o di rimanere in
regata è solo sua".
Data ______________________

Firma ______________________________

