
MODULO D’ISCRIZIONE E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’:

alla segreteria della:

SOCIETA' CANOTTIERI AUSONIA - Società Sportiva Dilettantistica

Darsena Torpediniere - 34073 Grado -GO- tel/fax +39 0431 80305

www.graisana.it - graisana@graisana.it - canottieriausonia@virgilio.it

IMBARCAZIONE: ___________________________________ N° VELICO:________________________

L.F.T.:  __________ ___________SOCIETA':_______________________________________________

ARMATORE:________________________INDIRIZZO:________________________________________

TEL:_______________________________E-MAIL:___________________________________________

ROLLAFIOCCO O GARROCCI ROLLARANDA 

ARMO IN TESTA D'ALBERO ELICA A PALE FISSE

SALPANCORE VELE IN DACRON

PONTE IN TEAK VARO ANTECEDENTE 01.06.2006

SCAFO IN CARBONIO ALBERO IN CARBONIO

LISTA EQUIPAGGIO:

COGNOME NOME N° FIV COGNOME NOME N° FIV
1 7
2 8
3 9
4 10
5 11
6 12

Con la presente dichiarazione, io sottoscritto_______________________________prendo atto che:

1. La sicurezza dell'imbarcazione e del suo equipaggio sono responsabilità unica e non trasferibile dell'armatore, skipper o suo
rappresentante  che  deve fare  del  suo meglio  per  assicurarsi  dell'efficienza  dello  scafo,  del  motore  ausiliario  e  di  tutta
l'attrezzatura installata a bordo.

2. I partecipanti alla veleggiata concorrono sotto la loro totale responsabilità, in base alle loro capacità, accollandosi ogni
onere dovuto a rischi e pericoli corsi durante la veleggiata e a terra durante tutte le fasi della manifestazione.

3. Gli organizzatori, il Comitato di Regata, la giuria declinano ogni responsabilità per danni subiti alle persone e alle
imbarcazioni

4. E' sola ed esclusiva competenza del responsabile dell'imbarcazione decidere se partecipare o meno, o continuare la
veleggiata in base alle condizioni meteo marine.

5. Il  responsabile  dell'imbarcazione  risponde  direttamente  del  comportamento  del  suo  equipaggio,  in  caso  di  gravi
infrazioni a regole comportamentali e di lealtà sportiva.

6. Se la L.F.T. dell'imbarcazione fosse errata in più o in meno, o idati dichiarati non corretti e ciò comportasse il cambiamento di
classe,verrà considerato comportamento gravemente sconveniente.

7. Dichiaro sotto la mia responsabilità che l'equipaggio è in regola con la tessera F.I.V. per l'anno in corso.

8. Esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali (art. 10 legge 675/96)

Data: firma:


