
                             
       Con il Patrocinio del  

COMUNE di FINALE LIGURE                                     CIRCOLO NAUTICO EL FINALE 

          

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Al                               CIRCOLO NAUTICO DEL FINALE 

 

Prego iscrivere lo Yacht___________________________________________Classe DINGHY 12’ 

 

Numero velico__________________________Colore dello Scafo___________________________ 

 

Certificato di stazza N°______________emesso il______________CLASSICI (tutto legno)______ 

 
     Accetto di sottopormi e dichiaro di essere in regola con quanto previsto dal Regolamento di Regata della 
I.S.A.F., dalle disposizioni della Federazione Italiana Vela, sotto la Giurisdizione della quale la presente 
regata viene corsa, e dalle Istruzioni di Regata.  
     Dichiaro di essere in regola con il Tesseramento FIV, compresa la parte sanitaria, con la Tessera di Classe, 

Certificato di stazza, e con la Polizza Assicurativa, come previsto dalla Normativa Federale.  

     Autorizzo il Circolo Nautico del Finale alla pubblicazione di fotografie e delle immagini riprese durante la 
regata. Prendo atto che il Circolo Nautico del Finale garantisce la massima serietà nell’utilizzo di immagini e 
ne vieta altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del concorrente stesso. 
Nessun compenso sarà riconosciuto al concorrente /minore e/o ai suoi familiari per l’utilizzo di tali immagini.  
     Dichiaro esplicitamente di assumere a mio esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che 
dovessero derivare a persone e/o cose, anche di terzi, sia a terra che in mare, in conseguenza della mia 
partecipazione alla regata alla quale con il presente modulo mi iscrivo e di esentare, in particolare, il Circolo 
Nautico del Finale da qualsiasi responsabilità conseguente e/o connessa allo svolgimento della 
manifestazione sportiva in oggetto, anche per eventuali danni alle imbarcazioni della cui custodia il Circolo 
Nautico del Finale non assume alcun obbligo di custodia a terra e/o in mare. Dichiaro di aver letto e 
compreso e quindi di assumere completamente a mia carico e responsabilità quanto indicato in tema di 
sicurezza, responsabilità e accettazione delle regole dal bando di regata della presente manifestazione-  
 
 
 

Nome e cognome                                                                 firma per accettazione 
 
Tessera F.I.V. ____________________               ________________________________ 

                                                                                       Se OVER 65 (Master) indicare data di nascita 

 

Indirzzo______________________________________________ Tel.:_______________________ 

 

Società__________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo durante la regata_______________________________ Tel.:________________________ 

 

Proprietario o suo rappresentante_____________________________________________________ 

 

Acclusa tassa di iscrizione           SI           NO 

 

Data________________________________ Firma_______________________________________ 

 


