L n I Torre del Greco
Trofeo equinozio autunnale 2010
“Torre del Greco 26 settembre 2010”
MODULO D’ISCRIZIONE
Nome imbarcazione ........................ ...........................................................
N. Velico…………………........................

L.O.A.....................................

Club ………………………………………

Cantiere ……….…................

Modello imbarcazione .................................................................................
Armatore ......................................... ...........................................................
Domicilio .......................................... ...........................................................
Telefono ......................................................................................................
e-mail............................................... ...........................................................

I.M.S./O.R.C. “Club”



I.M.S. STANDARD

CLASSE LIBERA
Per le imbarcazioni sprovviste di certificato di
stazza
Elementi di valutazione per l'attribuzione del
rating per la divisione in classi.
DATI OBBLIGATORI:



O.R.C. “CLUB”

● Lunghezza: L.O.A. m .......................................

G.P.H. ..................................................
Anno certificato ..................................



● Anno di costruzione ........................................

Allega copia certificato

I certificati non in corso di validità saranno penalizzati
a insindacabile giudizio del comitato organizzatore

Iscrizione
Euro 20,00

● L’imbarcazione ha mantenuto la propria

configurazione originale (di barca da diporto),
ovvero senza alcuna modifica successiva al suo
scafo ed appendici ? ...........................................
● L’imbarcazione nell’anno 2009 era sprovvista di

certificato di stazza ?...........................................
● Tessuto Vele …................................………..…

DATI FACOLTATIVI
Armamento frazionato (volanti)
Rollafiocco con vela installata
Vela di prua con Garrocci
Rollaranda
Ponte in teak completo
Elica a pale fisse
Alberatura senza rastrematura
Salpancore installato
Materiale bulbo ............. ……………
…………………………………………….

I

LISTA EQUIPAGGIO
Nome e Cognome

Tessera FIV

IL COMITATO ORGANIZZATORE SI RISERVA L’ISCRIZIONE ALLA REGATA PER I
MODULI NON COMPILATI CORRETTAMENTE

Accetto di sottopormi al Regolamento di regata ISAF alle disposizioni dell'Autorità Nazionale,
al Bando di regata, che dichiaro di aver preso in visione, ed alle Istruzioni di Regata . Dichiaro
di assumere a mio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero scaturire a
persone e cose di terzi, sia in terra sia in mare, in conseguenza della partecipazione alla
regata della imbarcazione di cui al presente modulo di iscrizione. Dichiaro inoltre di aver
contratto idonea polizza assicurativa a copertura di ogni e qualsiasi rischio, ivi compreso
quello verso terzi, così come prescritto dalla normativa FIV vigente.
FIRMA
....................................................................

Autorizzo l'archiviazione con mezzi informatici e non e la pubblicazione ai soli fini sportivi dei
miei dati personali ed immagini prodotte nei luoghi della manifestazione, ai sensi del D.Lgs.
196/03.
FIRMA
Data …………………………………
....................................................................

