MODULO DI ISCRIZIONE GRAN CROCIERA
NOME YACHT
NUMERO VELICO
TIPO/MODELLO
LOA/PESCAGGIO
VALORE GPH
ARMATORE
INDIRIZZO (VIA,CAP,CITTA',PROVINCIA)
TELEFONO
MAIL
SOCIETA' CIRCOLO O CLUB DI APPARTENENZA
E' tassativamente vietato l’utilizzo del carbonio per scafo, appendici, antenne (albero e boma) e vele e devono essere presenti almeno 4 delle
seguenti attrezzature se comprendenti vele a bassa tecnologia altrimenti dovranno essere almeno 5).
ATTREZZATURE
Rollafiocco con vela installata (che non può essere sostituita in regata) o vela di prua con Garrocci
Rollaranda,
Ponte in teak completo
Elica a pale fisse
Alberatura standard (ove nella serie fosse previsto piano velico maggiorato)
Salpancore completamente installato in coperta o in apposito gavone a prua, con ancora e catena di
peso adeguato nel medesimo gavone e con catena di una lunghezza di almeno tre volte la LH
Desalinizzatore proporzionato
Bulbo standard (di serie) ove nella serie fosse previsto un bulbo maggiorato
Bow-thruster a vista
Impianto condizionamento fisso di adeguate dimensioni
Gruppo elettrogeno fisso in apposito gavone
Età anteriore al 1992
Vele di tessuto a bassa tecnologia ( dacron e altre fibre poliesteri, nylon ed altre fibre poliammide,
cotone e comunque filati a basso modulo di elasticità, tessuti a trama ed ordito senza laminature.

SI

NO

Lo scrivente Armatore dichiara, in modo esplicito, di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero
derivare a persone od a cose di terzi, sia in terra che in mare, in conseguenza della partecipazione alle regate alle quali il presente modulo si
riferisce. Dichiara altresì di avere preso visione del Bando di Regata che regolerà lo svolgimento della manifestazione. Esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto degli art. 13, 23 e 26 del DLgs 30.06.2003 n° 196 e dichiara di aver preso visione della
informativa relativa alla tutela del trattamento dei dati personali predisposta in ottemperanza della legge dallo Yacht Club Punta Ala.
Data.............................................

Firma...............…………………………………..............

