Modulo di

Iscrizione

Nome imbarcazione

Numero velico

Tipo Mod.:

numero battagliola



Classe OPEN

L.F.T. …………...... 

Classe ORC Club/ Int.

CDL ……..……

 Gruppo Giallo Crociera L.F.T. ..…………….  Classe ORC Gruppo Giallo CDL …………..
Gruppo Giallo Regata

L.F.T. …..…….......  Monotipo

Assicurazione RCT……SI  NO 
con estensione alla partecipazione a regate
Compagnia .........................................................
Polizza numero ....................................................

LFT……………

Yacht sponsorizzato….SI



NO 

Licenza di pubblicità…SI



NO 

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 ……………………………………………………………………

☺ copia certificato stazza

☺ gadget

☺ lista equipaggio

☺ dichiarazione
responsabilità

Gialla

Blu

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’

Con la sottoscrizione della presente, accetto di sottopormi alle vigenti disposizioni di legge
dell’Autorità Nazionale, dichiaro che l’imbarcazione iscritta possiede i requisiti e la dotazione
richiesti e sollevo pertanto gli Organizzatori, il Comitato di Regata e la Giuria da ogni qualsiasi
responsabilità in ordine a quanto suddetto, esonerando gli stessi da qualsiasi controllo dei
documenti di navigazione e dell’imbarcazione stessa.
Premesso che i controlli di stazza riguardano unicamente il controllo di certe misure e non
possono astenersi al controllo della robustezza ed efficienza dello yacht,

Io sottoscritto………………………………………………………………
Proprietario/Armatore-Locatore dello yacht…………………………….. .
Nr. velico /Nr. battagliola…………………………………………………
Dichiaro di assumere ogni personale responsabilità sulla qualità marina del mio yacht, del
suo equipaggiamento, dell’efficienza del suo equipaggio, delle sue dotazioni di sicurezza, delle sue
sistemazioni, di quanto possa accadere a causa di deficienze relative a quanto prescritto, ivi
compreso i danni a persone o cose.
Con questa dichiarazione intendo inoltre sollevare da ogni responsabilità gli Organizzatori
della Regata, il Comitato di Regata, la Giuria e tutti coloro che concorrono nell’organizzazione
della stessa sotto qualsiasi titolo, assumendo a mio carico ogni danno che possa essere provocato
dalla partecipazione dello yacht alla regata.
Prendo atto e do atto ad ogni effetto che nelle regate non può essere predisposta alcuna
particolare organizzazione di soccorso, ragion per cui ogni concorrente, una volta presa la partenza,
deve sapere di poter contare unicamente su suoi mezzi di sicurezza, oltre che sui mezzi di soccorso
che l’Autorità Governativa tiene a disposizione di qualsiasi navigante.
Prendo inoltre atto che il R.Y.C. declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni
all’imbarcazione e mi raccomanda un ormeggio affidabile anche in previsione di cattivo tempo.
I dati forniti potranno essere utilizzati dalla segreteria del circolo ai fini della risoluzione di ogni
qualsiasi controversia sportiva.

Data .......................................................
Firma
…………………………………………
Ravenna Yacht Club – Associazione Sportiva Dilettantistica - Molo Dalmazia (Guardiano Sud) – Marina di Ravenna

www.ravennayachtclub.com - ryc@ravennayachtclub.com

