
      
 

SANREMO   PORTOFINO  2018 

MODULO DI ISCRIZIONE  ALLA   VELEGGIATA 

 

DATA _______________________ 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________________________________________________________ 

PROPRIETARIO DELLO YACHT__________________________________________________________________________________ ________________________ 

NUMERO VELICO ____________________________________TIPO ______________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO ______________________________________________________N.______________CITTA’________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________________CELLULARE._______________________________________________ 

SOCIO DEL CLUB _____________________________________________________________________TESSERA FIV _____________________________________ 

PORTO DI ORMEGGIO ABITUALE_________________________________________________________________________________________________________ 

ELENCO EQUIPAGGIO (esclusa la persona di cui sopra) 

Nome e Cognome:  _________________________________ N° Tessera FIV _____________________ 

Nome e Cognome:  _________________________________ N° Tessera FIV _____________________ 

Nome e Cognome:  _________________________________ N° Tessera FIV _____________________ 

Nome e Cognome:  _________________________________ N° Tessera FIV _____________________ 

Nome e Cognome:  _________________________________ N° Tessera FIV _____________________ 

Nome e Cognome:  _________________________________ N° Tessera FIV _____________________ 

Nome e Cognome:  _________________________________ N° Tessera FIV _____________________ 

Nome e Cognome:  _________________________________ N° Tessera FIV _____________________ 

Nome e Cognome:  _________________________________ N° Tessera FIV _____________________ 

Nome e Cognome:  _________________________________ N° Tessera FIV _____________________ 

Nome e Cognome:  _________________________________ N° Tessera FIV _____________________ 

Nome e Cognome:  _________________________________ N° Tessera FIV _____________________ 

 

CHIEDE L'ISCRIZIONE ALLA VELEGGIATA SANREMO PORTOFINO 2018. Il presente modulo di iscrizione 

compilato in ogni sua parte e firmato, i documenti indicati  e copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione più 

quota cena più eventuale beneficenza, dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica al Circolo Nautico Rapallo  al  

seguente indirizzo mail: segreteria@circolonauticorapallo.it entro le ore 13,00 del giorno 18 agosto 2018. Iscrizioni ricevute 

successivamente a questa data potranno essere accettate ad insindacabile decisone del comitato organizzatore. 

mailto:segreteria@circolonauticorapallo.it


 

A - QUOTA D'ISCRIZIONE: 

- Raggruppamento A da mt 8,51 a mt 9,50 ………………….100 €uro 

- Raggruppamento B da mt 9,51 a mt 10,50 ……………….. 150 €uro  
- Raggruppamento C da mt 10,51 a mt 11,50 ……………….200 €uro 
- Raggruppamento D da mt 11,51 a mt 12,50 ……………….250 €uro 
- Raggruppamento E da mt 12,51 a mt 14,00 ……………….300 €uro 
- Raggruppamento F da mt 14,00 a mt 16,00 ………………. 350 €uro 
- Raggruppamento G da mt 16,01 a mt 19,00 ……………….400 €uro 
- Raggruppamento H oltre i mt 19,01 ………………………... 450 €uro 
- Raggruppamento India: multiscafi   ……………………….. secondo la LFT come sopra 
- Raggruppamento Lima: Motorsailer ………………………. secondo la LFT come sopra 

 

B – ORMEGGIO (VEDI ART. 15 DELL’AVVISO DELLA VELEGGIATA): 
 

 

Chiede l’ormeggio  a   SANREMO,  a  RAPALLO,  e dichiara: 
 

LUNGHEZZA FUORI TUTTO: mt ________________    IMMERSIONE: mt _________ LARGHEZZA: mt ________________ 

 

 

C - CENA  CONVIVIALE SULLA SPIAGGIA A CAPO VERDE  di Giovedì 23 agosto sera ore 20:30: 
 

 

N°   __________________________   persone di  equipaggio  x  5 €uro ciacuno 

 

N°  ___________________________  persone  accompagnatori  x 15 €uro ciascuno  
                                  (potranno essere aggiunte persone successivamente solo nel limite del possibile) 

 

 

 

D - BENEFICENZA: 
 

Parte della tassa di iscrizione sarà devoluta alla raccolta fondi per dotare l’ospedale di Rapallo di una 

Guardia Medica Pediatrica.   Desidero aggiungere a detta donazione la somma di  ___________ €uro. 

 

Importo  totale  A + B + C + D =    _________________________   €uro 
 

           CODICE IBAN : IT07 R061 7532 1100 0000 1378 380  intestato a CIRCOLO NAUTICO RAPALLO 
 

 

 
 

DICHIARA, IN MODO ESPLICITO DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE SOTTO LA SUA PIENA PERSONALE ED ESCLUSIVA RESPONSABILITA', 
SIA PER QUANTO RIGUARDA LA DECISIONE DI PARTECIPARE, INTERROMPERE O CONTINUARE LA NAVIGAZIONE, SIA ASSUMENDO A 
PROPRIO CARICO OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' PER DANNI CHE DOVESSERO DERIVARE A PERSONE O A COSE, PROPRIE, DEL 
PROPRIO EQUIPAGGIO O DI TERZI, SIA IN MARE CHE IN TERRA, ESONERANDO PERTANTO DA OGNI RESPONSABILITA', DIRETTA O INDIRETTA 
GLI ENTI ORGANIZZATORI ED IL COMITATO ORGANIZZATORE. Dichiaro di essere in regola con quanto previsto dalle leggi e norme 
applicabili per la navigazione in genere, e da quanto previsto dalla autorità locali.  Dichiaro di essere in regola con il tesseramento FIV. 
                                                                                                                              ACCETTO  NON ACCETTO 
Autorizzo  a titolo gratuito e senza diritto ad alcun corrispettivo, e dichiaro di non aver null’altro a pretendere nei confronti del Circolo 
Nautico Rapallo per qualsivoglia titolo e/o ragione (fatto salvo il caso di utilizzo improprio dell’immagine ai sensi della normativa 
applicabile), senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 22.4.1941, Legge sul 
diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet del Circolo, sui social network 
del Circolo, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione per la durata di anni 10 delle 
foto e dei video stessi negli archivi informatici del Circolo e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 
informativo / promozionale / non commerciale.                                                                                ACCETTO  NON ACCETTO 
Acconsento che ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 agli art. 6,7,8,12,13 e 14, con la sottoscrizione del 
presente modulo, al trattamento dei dati personali esclusivamente per le seguenti finalità: gestione dei dati per l’iscrizione e 
partecipazione alla manifestazione e per mailing list, solo ed esclusivamente al Circolo Nautico Rapallo ASD Via Langano, 33-34  16035 
RAPALLO GE che sarà pertanto il titolare del trattamento dei dati. In ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del titolare 
del trattamento dati, ai sensi degli art. 12,13,14,15,16,17,18 e 20 del reg. UE 2016/679, per avere informazioni, accesso, portabilità, 
rettifica, cancellazione o limitazioni sul trattamento dei miei dati.            ACCETTO  NON ACCETTO 
 
Letto, confermato e sottoscritto,  in Rapallo, data _______________FIRMA PER ACCETTAZIIONE ___________________________________ 


