
                                                          

 
 

Circolo Nautico Volano a.s.d. 
                                                                                                                                                 
Modulo Iscrizione Veleggiata 29° Memorial Bonfieni Lido Volano 02/08/2020 
 
Al comitato organizzatore,  
 
lo sottoscritto, …………………………… nato a ……………………. il …………... 
 
residente a………………………………via ……………..……………………. n…    
 
tel…………………….. e-mail ……………………….. … cell ……….……………… 
                                   
                       desidero iscrivere la mia imbarcazione 
Deriva                                                                                           Multiscafo   
 
Numero velico…………………………Modello………………………………………  
 
Coefficiente   assegnato ……………………..  
 

Chiede 
di partecipare alla manifestazione velica in compagnia del: 
  
Sig………………………………… 
Sig. ……………………………….. 
Sig………………………………… 
 
Sui tempi d’arrivo, verranno applicati i coefficienti di compensazione, per le imbarcazioni fuori tabella i coefficienti 

saranno assegnati esclusivamente dal Comitato Organizzatore. 

Letto quanto sopra, con la mia firma accetto il coefficiente assegnatomi e le regole di regata stabilite dal C.O. 

Dichiaro di assumere ogni personale responsabilità delle qualità nautiche della barca iscritta, del suo equipaggiamento 

e delle sue dotazioni di sicurezza, del suo armamento e di quanto possa accadere a terra ed a mare a causa di 

deficienze relative a quanto sopra.  

Dichiaro di sollevare da ogni responsabilità l’Ente Organizzatore e tutte le parti connesse con l’organizzazione della 

manifestazione, assumendo a mio carico ogni tipo di perdita, danno, ferita e/o inconveniente che possano accadere a 

persone e a cose sia a terra che in acqua come conseguenza della partecipazione alla suddetta manifestazione dei 

concorrenti di cui sono responsabile.  

Sono a conoscenza delle Regole Fondamentali RRS Parte I completa ed in particolare il punto 4 “la responsabilità 

della decisione di una barca di partecipare a una veleggiata o di continuarla è solo sua” e che detta responsabilità 

ricade su di me per conto dei minori di cui sono responsabile.  

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiaro di 

consentire al Comitato Organizzatore della manifestazione il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati 

personali che riguardano la mia persona ed i sopraelencati iscritti, nei limiti indicati nell’ informativa ricevuta ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs 196/03, e di esse-re a conoscenza dei diritti che mi sono riconosciuti dall’art. 7 della legge 

medesima.  

Partecipando all’evento, garantisco al comitato organizzatore, ai suoi sponsor e alla Sailing World, il diritto in 

perpetuo di fare uso e/o mostrare, in qualunque momento e a sua discrezione, qualsivoglia fotografia o immagine, 

filmato o registrazione che mi ritraggano durante tutto il periodo dell’evento, senza pretendere la corresponsione di 

alcun compenso. 
 

Letto approvato e sottoscritto  
                                                                    Firma……………………………………………………. 

 


