
MODULO ISCRIZIONE XXIV CAMICIE ROSSE GARIBALDINE
DOMENICA 4 OTTOBRE 2015

ULTIMA PROVA CAMPIONATO VELA LIBERA VERBANO

Nome Imbarcazione:      Modello o Progettista: 

Numero Velico:        L.F.T. mt.:         Circolo di appartenenza: 

Colori dello Scafo e delle vele (e/o disegni/scritte):

Eventuale Identifi cativo della Barca (targa, pubblicità o atro):

(OBBLIGATORIO in caso di mancanza di numero velico)

ARMATORE O SKIPPER  (si prega di compilare TUTTI i campi in maniera chiara e leggibile)

Cognome:      Nome: 

Indirizzo: 

CAP:                   Città:         Prov.:          Tel.:

E-mail:         Cellulare: 

QUOTA ISCRIZIONE  (non si accetta la quota d’iscrizione dopo le ore 8,30 del giorno 4 ottobre)

Entro 30 settembre 40 Euro�    � Versata    �  Non versata
Dopo 1 ottobre 45�Euro           � Versata    �  Non versata  
N° partecipanti alla premiazione       N° partecipanti di età inferiore a 15 anni

Posti barca boa e pontile su richiesta in base alla disponibilità

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto dichiaro di assumere ogni personale responsabilità della qualità marinara della mia imbarcazione, del 
suo equipaggiamento, dell’effi cienza del suo equipaggio, delle sue dotazioni di sicurezza e di quanto possa accadere 
a causa della defi cienza a quanto descritto, ivi compresi i danni a persone o cose a terra o in acqua. Gli armatori o i loro 
rappresentanti sono gli unici responsabili della decisione di partire o continuare nella partecipazione alla regata. Con 
questa dichiarazione intendo inoltre sollevare da ogni responsabilità il Comitato Organizzatore della regata, il Comitato 
di Regata, la Giuria e tutti coloro che concorrono all’organizzazione della stessa sotto qualsiasi titolo, assumendo a 
mio carico ogni danno che possa essere provocato dalla partecipazione della mia imbarcazione alla regata. Concedo 
inoltre liberatoria, a nome mio e del mio equipaggio, all’utilizzazione delle eventuali riprese video e/o fotografi che e di 
qualsiasi materiale relativo alla partecipazione alla regata per qualsiasi legittimo utilizzo, senza alcuna remunerazione, 
nonché alla conservazione ed al trattamento dei miei dati personali indicati sul modulo di iscrizione nel rispetto della 
Legge N° 196/2003

Data      In fede

CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI A TERZI
Io sottoscritto presto inoltre il mio specifi co consenso alla comunicazione dei miei dati personali indicati sul modulo 
d’iscrizione ai soggetti terzi indicati come Sponsor e/o Partners della manifestazione, ai sensi degli articoli 23 del D.Lgs 
196/2003 e 58 del D.Lgs. 206/2005.

Data      In fede
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Oleggio - Molinari G. & Del Chicca E.

PARTNERS
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IN COLLABORAZIONE CON

Castelletto S. Ticino


