
 

  

MODULO DI ISCRIZIONE 

44° TROFEO “CITTA’ DI MONFALCONE” 
ORC/IRC/MINIALTURA 

19, 20 MAGGIO 2018 
 

Alla segreteria di regata  

 
 

Prego iscrivere lo Yacht  N° velico  Bandiera  Immatricolato 
 

con il nr.  colore scafo  L.F.T.mt.  Larghezza mt.  Pescaggio mt   
 

Cantiere  Modello  Anno di costruzione  Armatore 
 

     Via  CAP  Città    
 

Tel.  Cell.   Email:    
 

Circolo di appartenenza:    

 
 

 

NUMERO DI CELLULARE PER EVENTUALI COMUNICAZIONI DEL C.D.R.    
 
 

Si allega: 

Certificato di stazza Assicurazione 

 

Licenza pubblicità Informativa sulla privacy 

 

Tassa iscrizione 

 

 

 

 
 

Per accettazione delle norme del Bando e 

dei suoi regolamenti; e certificazione delle 

norme assicurative e di sicurezza. Monfalcone, 

Firma/Segnature…………………………………… 

Iscrizione ORC IRC MINIALTURA 

 
CDL    TCC   

 

 



 

FEDERAZIONE ITALIANA VELA 
 

MANIFESTAZIONE - SPORTING EVENT 44° TROFEO CITTA’ DI MONFALCONE 2018  

YACHT     

Lista Equipaggio - Crew List 

RESPONSABILITA': 
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata World Sailing in vigore, alle Istruzioni e al Bando di Regata. Dichiaro di assumere 
personale responsabile sulle qualità marine del mio yacht, sull'equipaggiamento, sull'efficienza dell'equipaggio, sulle dotazioni di 
sicurezza. Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o a cose di terzi, a me stesso o 
alle mie cose, sia in terra che in acqua in conseguenza della partecipazione alla Regata, sollevando da ogni responsabilità il Circolo 
Organizzatore e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola fondamentale 
World Sailing: "ciascun yacht sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata". 
DISCLAIMER: 
I agree to be bound by the rules of the World Sailing in force, by the Sailing Instructions and the Notice of Race. I declare to take on 
myself any personal responsibility on the nautical qualities of my yacht rigging, crew's capacity security equipment. I also declare to 
take responsibility of damages caused to third person and to their things or myself and my personal things, at sea or ashore, in 
consequence of my taking part in the regatta, relieving from any responsibility the Organizing Committee and all people who contribute 
in the organization under whatever qualification. I am acquainted with the World Sailing - fundamental rule: "it  shall be  the sole 
responsible of each yacht to decide whether or not to start or to continue to race". 

 

Data / Date:   Firma / Signature:    



Consenso al trattamento dei dati sensibili 
 

 

 

Imbarcazione  Armatore/Skipper:    
 

Via  c.a.p.  Città  Pv    
 

E-mail:  Nr. di telefono:    

 

 

 

Informativa sulla Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 la informiamo che i suoi dati personali vengono da noi 

trattati per l’esercizio delle funzioni di ufficio stampa; i dati sono trattati con l’ausilio di mezzi informatici; rispetto al trattamento 

di tali dati possono essere esercitati i diritti* di cui l’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196; 

 

 

Il sottoscritto ha preso visione di quanto sopra, dà il consenso allo SOCIETA’ VELA OSCAR COSULICH a trattare i 

propri dati e si impegna a comunicare eventuali variazioni. 

 

 

 

 

Luogo/Data  Firma   
 

 

 

 

 

 

* L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei 

responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato ne l  territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati. 

L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


