CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE
Uffici Porto Turistico - Lungomare delle Nazioni - 18016 San Bartolomeo al Mare (IM) - ITALIA
Affiliata FIV - ASD nr. 1371 ZONA I con C.F. 91024460080 info@cnsbm.info - www.cnsbm.info

Modulo Iscrizione Regata Sociale
Memorial Ghigliazza Musso - 5 agosto 2018
Cognome ___________________________ Nome _____________________________ Nato/a ___ / ___ / ____
a ______________________________________________ Prov. ____________
Residenza _________________________________________________________________ CAP _________
Città ___________________________________________ Prov. _______
e-mail _____________________________ Mobile __________________________
Circolo _________________________________________ Codice Circolo _____________ zona FIV _______

Dati
imbarcazione

Tipo
____________________________
Costruttore
____________________________

Classe
________________________
N° Velico
________________________

Tessera F.I.V
N° _______________________

Accetto di sottopormi al regolamento di Regata WS 2017/2020, ed alle altre regole e regolamenti che
disciplinano questa manifestazione. Dichiaro di assumere personale responsabilità sulle qualità marine della
imbarcazione, sull’equipaggiamento o sulle dotazioni di sicurezza. Il/la sottoscritto/a dichiara esplicitamente di
assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose
di terzi, a me stesso/a alle mie cose sia in mare che in terra in conseguenza della partecipazione alla Regata
alla quale con il presente modulo mi iscrivo sollevando da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore e tutti
coloro che concorrono nell’organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola Fondamentale
4 dell’WS/ISAF “La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di rimanere in
regata è solo sua”.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’ex art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente modulo viene compilato.
Concedo pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare ogni fotografia o ripresa filmata
realizzate durante l’evento, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente modulo viene
compilato.
Firma Timoniere/Prodiere (maggiorenne)

Firma Genitori/Tutore (minorenne)
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