
            
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Affiliata alla Federazione Italiana Vela cod.1140 

MODULO DI ISCRIZIONE REGATA SOCIALE  
30° MEMORIAL BONFIENI Lido di Volano 01/08/2021 

 

Al Comitato Organizzatore: 
Io sottoscritto: 

Cognome  Nome  

Nato il  Nato a  

Residente a  Via-n.  

Telefono  Mail  

CHIEDO 

di iscrivere la mia imbarcazione  

 DERIVA         MULTISCAFO 

N.Velico ITA -  

Modello  

Coefficiente Assegnato  

Sui tempi di arrivo verranno applicati i coefficienti di compensazione. 
Per le imbarcazioni fuori tabella i coefficienti saranno assegnati esclusivamente dal Comitato di Regata. 

E’ obbligatorio il giubbotto di aiuto al galleggiamento. 

 
e di partecipare in compagnia del Sig. 

TIMONIERE 
Cognome  Nome  

PRODIERE 
Cognome  Nome  

Con la sottoscrizione della presente domanda DICHIARO di: 

 accettare e rispettare il Regolamento di Regata, il coefficiente assegnatomi e tutte le altre regole che disciplinano questa 
manifestazione; 

 di essere a conoscenza che il Comitato Organizzatore, Il Comitato di regata e la Giuria non assumono alcuna responsabilità per 
qualsiasi danno che potesse derivare a persone o a cose sia in mare che a terra, prima, durante o dopo le regate, o in conseguenza 
delle regate stesse. I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo e i minori sono sotto la personale responsabilità di 
chi ne esercita la potestà parentale. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della propria decisione di partire e/o continuare la 
regata. Il Comitato Organizzatore richiama l’attenzione dei regatanti alle Regole Fondamentali 3 e 4 del regolamento ISAF 2005_08; 

 di concedere all’Ente Organizzatore il diritto perpetuo all’utilizzo, a propria discrezione e senza compenso alcuno, dei dati fotografici 
e/o audiovideo raccolti durante il periodo della Manifestazione che riprenda la mia persona o citi il mio nome, consapevole che 
l’utilizzo non ha finalità commerciali ed è rivolto alla promozione sportiva e sociale della vela; 

 di concedere liberamente l’autorizzazione al trattamento dei miei dati personali in ottemperanza al nuovo regolamento europeo  in 
protezione dei dati personali UE 2016/679 GDOR ai sensi dell’art 23 del DL 196/03 e dell’Art. 7 del Reg UE 679/16 (Regolamento UE 
2016/679 GDPR - Privacy D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali)  

  Ho letto e compreso l’informativa privacy 

 
Data, _______________     Firma ___________________________________ 
 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

Quota Versata – Ricevuta nr. __________  

http://gruppogiunti.magnewsemail.com/nl/web?c=3uos&d=jt&h=3hpg4guf8sgft923eljvtkl5dk&i=4pp&iw=7&p=H1506633946&s=lp&sn=f0&sw=7a&z=5um

