CRITERIUM DI PASQUA
FLYING DUTCHMAN
Club Nautico Marina di Carrara
Marina di Carrara 30-31 Marzo 2018
Modulo di Iscrizione / Entry Form

IMBARCAZIONE / BOAT
Classe

Flying
Dutchman

Nome
Boat Name

___________

N° Velico
Sail Number

Timoniere
Helmsman

____________________________________

Circolo
Club

_______________________________

Prodiere
Crew

___________________________________

Circolo
Club

_______________________________

Marina di Carrara, lì __ / __ /____

Nazionalità
Nationality

___________

_________________

Email ____________________________

Nazionalità
Nationality

Pubblicità
Advertising

Tes. FIV _______________

Mobile _____________________

_________________

Email ____________________________




Sì/Yes
No

Tes. FIV _______________

Mobile _____________________

Timoniere/Helmsman

________________________

Prodiere/Crew

________________________

RESPONSABILITA’:

DISCLAIMER:

Accetto di attenermi a quanto riportato nel Bando di Regata, nelle
Istruzioni di Regata e nelle Regole di Regata ISAF. Dichiaro di
assumere personale responsabilità 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 ISAF: "ciascun yacht sarà il solo responsabile
della propria decisione di partire o di continuare la regata".

I agree to be bound by Notice of Race, Sailing Instructions and ISAF
Racing Rules of Sailing. I agree to take any and all responsibility for
the nautical qualities of my yacht, the rigging, the crew's ability, and
the safety equipment. I also agree to take any and all responsibility
for damages caused to third persons or their belongings, to myself or
to my belongings, ashore and at sea as a consequence of my
participation in the regatta, relieving of any responsibility the
Organising Authority and all persons involved in the organisation
under whatever qualification and to accept full responsibility for the
behaviour and dress of the yacht's crew, representatives and guests.
I am acquainted with ISAF Fundamental Rule: "The responsibility for
a boat's decision to participate in a race or to continue racing is hers
alone".

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 della legge nr. 675/96 (legge
della privacy) prestiamo il più ampio consenso al trattamento dei
suddetti dati personali, e di quelli raccolti durante le regate, per
finalità sportive attinenti le discipline nautiche.

Pursuant to and for the purposes of article 11 of Law no. 675/96
(privacy law) pay the broadest consent to the processing of such
personal data, and the data collected during the races, for purposes
related disciplines nautical sports.

Tessera FIV
SI

NO

Iscrizione
Classe
SI
NO

Riservato alla Segreteria
Cert.
Certificato
Medico
Stazza
SI
NO
SI
NO

Assicurazione
SI

NO

Pubblicità
SI

NO

