
	
MODULO DI ISCRIZIONE 

Dati relativi allo Yacht 

Nome Yacht...............................………………………..…………………....………………………………………………………………………… 

Numero velico................................................................................................................................................................................................ 

Tipo / Modello …………………..……………………………………………..  LOA..................……………. Pescaggio ………………………… 

Categoria di iscrizione 
Iscrizione ORC [  ]             Iscrizione ORC Gran Crociera [  ]     Iscrizione IRC [  ]  

SOLO PER LA GRAN CROCIERA 
(è 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. 

Rollafiocco con vela installata  o vela di prua con garrocci     SI [   ]  NO [   ] 

Rollaranda,         SI [   ]  NO [   ] 

Ponte in teak completo        SI [   ]   NO [   ] 

Elica a pale fisse         SI [   ]   NO [   ] 

Albero standard         SI [   ]   NO [   ]  

Salpancore completamente installato in coperta o  in apposito gavone  a prua con ancora e catena   
di peso adeguato con lunghezza di almeno tre volte la LH      SI [   ]   NO [   ] 

Desanilizzatore proporzionato        SI [   ]   NO [   ] 

Bulbo standard (di serie) ove nella serie fosse previsto un bulbo maggiorato     SI [   ]   NO [   ] 

Bow-thruster a vista          SI [   ]   NO [   ] 

Impianto condizionamento fisso di adeguate dimensioni      SI [   ]   NO [   ] 

Gruppo elettrogeno fisso in apposito gavone        SI [   ]   NO [   ] 

Anno di varo anteriore al 1992        SI [   ]   NO [   ]  

Vele di tessuto a basso tecnologia        SI [   ]   NO [   ] 

Sono classificate come “vele di tessuto a bassa tecnologia” quelle vele prodotte con i seguenti materiali e tecniche di assemblaggio: 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 

Dati Armatore 

Nome e Cognome .................…………….........……………...............................……….…………....………………………………………………………………….. 

Indirizzo........................…..........……………….....………….…………..………............................................................................................................................. 

Cap.......…..……....... Città..........…..….…………………………………………………………………………….…………………………………………………..…… 

Telefono………………………………..……Cellulare………………………………………………………….e-mail………………………………..………………….…  

Società, Circolo o Club di appartenenza: ……………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata W.S. in vigore, ed alle altre regole e regolamenti che disciplinano questa regata. Dichiaro di assumere personale responsabilità sulle qualità marine dell'imbarcazione, 
dell'equipaggio, dell'equipaggiamento e delle dotazioni di sicurezza previste. Dichiaro esplicitamente di assumere ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose di terzi, a me stesso/a 
o alle mie cose sia in acqua che a terra in conseguenza della partecipazione alla regata alla quale con il presente modulo iscrivo l'imbarcazione sollevando da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore e tutti coloro che 
concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola Fondamentale 4 della W.S.: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di rimanere in regata è solo 
sua". Dichiaro di essere in possesso di copertura assicurativa RC per danni a terzi secondo quanto previsto nella Normativa Generale FIV per l’attività velico sportiva in vigore in Italia. Dichiaro di essere informato, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 – “GDPR” delle procedure seguite per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente modulo viene compilato. Concedo pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o 
trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata realizzate durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali 
o pubblicitari o per informazioni stampate.  Per accettazione delle norme del Bando, dei  regolamenti, delle norme assicurative e di sicurezza   

Data  ............................................                                        Firma…………………………………………………………………………. 

Il Comitato Organizzatore comunica che il titolare del trattamento è Yacht Club Punta Ala Asd a cui potrà rivolgersi per esercitare i suoi diritti. (tel. 0564923232  e-mail: ycpa@ycpa.it)   

Data.............................................                        Firma...............…………………………………....................................... 


