MODULO D’ISCRIZIONE
Trofeo Barra d'oro



Armatore/Delegato/Locatore sig. ………………….…………………………………………………….
Residente a ………………………………………………………………………..CAP ……….….……
Via …………………………………………n. ………Recapito telefonico……………………….…….
E-Mail……………………………………Skipper come da lista equipaggio………………………...….
N° tessera FIV……………………………………… Club……………………………………………....
Tassa iscrizione €. …………. versata il ………….

campionato

Regata del…………………

Deposito Cauzione Batt. €uro

Rimborsati il ………………………………...
Per accettazione del Bando e dei Regolamenti allegati:
Firma Armatore / Locatore

Data…………………………………

…………………………………………................

La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti o acquisiti da terzi, saranno oggetto di trattamento, secondo la definizione data dal D.lgs
196/2003, da parte del Ravenna Yacht Club nel rispetto dei principi della correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza. La informiamo
peraltro che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto n. 196, e, in particolare, ottenere la conferma
dell’esistenza dei dati, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, nonché la cancellazione, l’anonimizzazione o il
blocco dei medesimi, il loro aggiornamento, rettificazione o integrazione. Lei potrà inoltre rivolgere le eventuali opposizioni al trattamento. In seguito
all’informativa sopra riportata, presto il mio consenso al trattamento dei dati personali. I partecipanti garantiscono al RYC ed all’organizzazione il diritto
illimitato ed il permesso di utilizzare nomi e immagini per ogni uso (stampato, video, pubblicitario) finalizzato a promuovere la manifestazione e le attività
del circolo organizzatore. Le immagini riprese durante la manifestazione potranno essere usate tal quali, in riprese effettuate durante lo svolgimento della
manifestazione con qualunque canale di comunicazione sia ritenuto più idoneo.
Data ………………………..

Firma ……………………………………………………………………

Trofeo Barra d'oro
lista equipaggio imbarcazione:

Armatore-Locatore:
………………………………………

………………………………………
Skipper sig.

tess.FIV…………………………….

La presente lista redatta per la prima regata è ritenuta valida anche per le successive se non
modificata presso la segreteria del club

equipaggio
Nome e cognome

N° tessera F.I.V.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Il sottoscritto, responsabile dell’imbarcazione sopra indicata, in possesso della tessera FIV, attesta che i componenti
di nazionalità italiana ed estera sono in regola con la normativa federale per l’anno in corso e con la normativa
sanitaria nazionale in vigore.

RAMMENTIAMO L’OBBLIGO DELLA REGOLARITA’ DELLE TESSERE SENZA LA
QUALE L’IMBARCAZIONE VERRA’ SQUALIFICATA DALLA PROVA ANCHE DOPO LA
PARTENZA DELLA STESSA.
Firma Armatore o Locatore
Data…………………………………

….............…………………………………………
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