IV REGATA NAZIONLE 470 – RANKING FIV 2021
3-4 Luglio 2021
MODULO DI ISCRIZIONEISCRIZIONE ENTRY FORM
Le informazioni seguenti sono richieste dal Regolamento di Regata (RRS R2.2(e)). La loro mancanza o inesattezza specialmente per l'indirizzo e-mail,
e
oltre a
costituire violazione della RRS 75.1, può pregiudicare a svantaggio della barca che si iscrive la corretta gestione delle procedure
pro
di un eventuale appello
Thee following information are required by RRS R2.2 (e). Their lack or inaccuracy, especially for the e-mail
e mail address, is a infringement of the rule RRS 75.1 and it
is possible a downside in case of recourse in appeal.

BOAT NAME:

SAIL NUMBER:

CLUB:

1

OWNER: Name:
Phone Number: +

Surname:
E-Mail:

HELSMAN: Name:
Phone Number: +

Surname:
E-Mail:

CREW 1 : Name:

Surname:

Phone Number: +
note:

E-Mail:

RESPONSABILITA’
Accetto di sottopormi alle REGOLE come da RRS 2020/2024.. Dichiaro di
assumere la piena, esclusiva e totale responsabilità sulle qualità’ marine
della mia imbarcazione, sull’equipaggiamento, sull’efficienza dell’equipaggio
e sulle dotazioni di sicurezza. DICHIARO di assumere qualsiasi
responsabilità’
ponsabilità’ per danni causati a persone o cose di terzi, a me stesso e/o
alle mie cose, sia in terra che in acqua, per o durante la Regata; sollevando
così
il Comitato Organizzatore e tutti coloro che concorrono
all’organizzazione sotto qualsiasi titolo da ogni responsabilità.
DICHIARO inoltre che tutte le dotazioni di sicurezza previste dai regolamenti
di Classe si trovano a bordo dello yacht e che lo stesso e’ conforme alle
prescrizioni di stazza.
MANLEVA
Dichiaro di sollevare la AO da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali
furti e/o danneggiamenti che possano derivare all’imbarcazione qui sopra

DATADATE

RESPONSABILITY
I accept to subject to the RULES as per WS RRS 2020/2024.. I declare to
be responsible of the marine features of my yacht, of my rigging, of the crew
and the safety equipment.
I DECLARE to be responsible for any damage to any person or third object,
to myself or my objects, either ashore or in the water, in consequence of my
participation to the Races, and relieve the OA and any people involved at
any title in the organization, from any responsibility.
I DECLARE my yacht is fitted up with all the safety equipment as required
by the Class Rules, and that my yacht is in compliance with the
measurement regulations.
RELIEVING
I declare to relieve the OA from all and any responsibility for theft and/or
damage that might occur to the above mentioned yacht.

FIRMASIGNATURE
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ALLEGATO modulo iscrizione/ Entry Form Annex
In caso di mancata presentazione di questo documento l’imbarcazione non sarà accettata alla regata
Without this document the boat will not be accepted in the event

CERTIFICAZIONE ASSICURATIVA / INSURANCE CERTIFICATION
(come da Normativa Fiv/ as Italian Sailing Federation Regulation)
DA COMPILARE E FAR TIMBRARE DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA
TO BE COMPLETED AND TO STAMP BY INSURANCE COMPANY

Si dichiara che il Contraente / Assicurato - Declares that the assured

Sig./Mr. ________________________________________________________________
Nato a/Born in _______________________________ Il/The _____________________
Residente a/Resident Indirizzo/ Address Cap e città/ Postal Code and City
_______________________________________________________________________
Codice fiscale _____________________Telefono/Telephone _____________________
Armatore dell’imbarcazione con numero velico / Owner of the boat with the sail number
Nome Compagnia Assicurativa
icurativa / Name of the Insurance Company
_____________________
Polizza n. / Insurance Policy________________ Validità fino al / Validuntil ___________
con un massimale pari ad euro / with a maximal
____________________________________
(noninferiore a € 1.500.000,00 / not less than € 1.500.000.00).
L’ASSICURAZIONE È COMPRENSIVA DELL’ESTENSIONE PER REGATE.
THE INSURANCE INCLUDES THE EXTENSION FOR THE RACE.
Data / Date
Timbro e Firma della Compagnia di Assicurazione
Stamp and signature of the Insurance
Insu
Company

