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 CAMPIONATO INVERNALE WEST LIGURIA 2018/2019 
MODULO DI ISCRIZIONE UNIFICATO 

 
TROPHEE GRIMALDI     
 
AUTUNNO IN REGATA 
 
INVERNO IN REGATA 
 
FESTIVAL DELLA VELA 
 
TROFEO COZZI 

IL SOTTOSCRITTO  ____________________________ RESIDENTE in VIA______________________________ 

CAP____________CITTA’_______________________ TEL. ________________ CELL. ____________________ 

E MAIL ___________________________________ CIRCOLO VELICO  _________________________________ 

IN QUALITA’ DI ARMATORE e/o RESPONSABILE e/o SKIPPER,    CHIEDE   DI   ISCRIVERE   L’IMBARCAZIONE  

________________________ MODELLO______________________ NUMERO VELICO  ___________  LFT.   ____      
 
CLASSE:         ORC INT.            IRC              MINIALTURA            RACING CLUB       LIBERA  

 

AL CAMPIONATO INVERNALE WEST LIGURIA 
 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN CLASSE IRC/ORC  
 

 
RICHIESTA POSTO BARCA PONTILE  GRATUITO (sino ad esaurimento disponibilità)  

 
Dichiaro di accettare il Bando di Regata e di essere in regola con quanto prescritto.  
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata e alle disposizioni della F.I.V. sotto la giurisdizione della quale la presente 
Regata viene disputata.   
Il sottoscritto dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose 
sia proprie che di terzi, sia in mare che a terra, in conseguenza alla partecipazione della Regata alla quale con il presente 
modulo si iscrive.  
Il sottoscritto dichiara:  
1) di assumere tutte le informazioni necessarie per conoscere le condizioni meteo marine delle giornate di regata e previsioni 
a 24 ore;  
2) che l’imbarcazione iscritta è dotata dl certificato di navigabilità o documento equipollente in corso di validità e si trova in 
perfetto stato di manutenzione, è assicurata per la responsabilità civile e secondo la normativa FIV per la partecipazione a 

competizioni sportive, è munita delle dotazioni di sicurezza necessarie all’evento;  
3) l’armatore e/o Responsabile e/o skipper (anche nel caso sia il minorenne) imbarcato corrisponde a quello indicato nel 
modulo di iscrizione ed ha le capacità tecniche e l’esperienza necessarie per prendere parte alla regata in funzione delle 
condizioni meteo attuali e previste. 
 
Data _________________      Firma ____________________________________ 
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Informativa ai sensi della Legge n. 675/96 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/96 recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali” la informiamo che i suddetti dati personali da Lei forniti, di cui le garantiamo la riservatezza nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e del D.lgs. in materia di privacy nelle telecomunicazioni, saranno trattati, comunicati e 
diffusi con l’ausilio di mezzi informatizzati, direttamente e/o tramite terzi, unicamente per le seguenti finalità: 

- Comunicazioni relative la manifestazioni in oggetto e iniziative e/o notizie dello Yacht Club Sanremo e suoi partner.  
La informiamo che senza il suo consenso scritto alla predetta comunicazione, la sua domanda non potrà essere accettata. 
Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali: preso atto dell’informativa sopra riportata, il sottoscritto 
consente al trattamento dei propri dati personali ed alle comunicazioni previste. 
 
Data _________________      Firma __________________________________ 

 
ALLEGATI:  

□ Lista dell’Equipaggio; 
□ Allegato numero 1 e Fotocopia Tessere FIV dell’equipaggio; 
□ Tassa di Iscrizione: Bonifico Bancario: Banca Carige Abi 6175 – Cab 22700  - C/C 2513820 intestato a Yacht Club Sanremo; iban IT 

10D0617522700000002513820;Causale: iscrizione West Liguria; 
□ Fotocopia Certificato di Stazza; 
□ Fotocopia del Certificato di Assicurazione come prescritto da normativa FIV in vigore e certificazione (allegato n. 2); 
□ Autorizzazione FIV ad esporre pubblicità. 

 
DA COMPILARE SOLO PER LA CLASSE LIBERA 

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL RATING FIV SPERIMENTALE  
 

Cognome e nome Armatore       

Indirizzo e-mail       

tessera FIV armatore       

Marca imbarcazione       

Modello imbarcazione       

Anno di produzione       

Numero Velico       

lunghezza massima (lft)       

larghezza massima       

superficie velica totale di bolina (mq)       

Dislocamento (kg)       

Elica:  
fissa 

abbattibile 
orientabili 

motore 
fuoribordo 

Gennaker/spi: si no 
 

Albero in carbonio: si no 
  

Il sottoscritto ______________________________________     Tessera FIV _____________  armatore / persona responsabile ai sensi della Regola di Regata 46, 

dichiara che i valori riportati nella tabella soprastante corrispondono al vero e se ne assume la piena responsabilità ai fini della correttezza sportiva della 

competizione (v. PRINCIPIO DI BASE “LE REGOLE ED IL COMPORTAMENTO SPORTIVO” e la regola fondamentale 2 “CORRETTO NAVIGARE” de lle Regole di 

Regata) 

Data  _______________                    In Fede 

                       _____________________ 
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ALLEGATO N.1 

LISTA DELL’EQUIPAGGIO: 

1) NOME ____________________________________________________  TESSERA F.I.V. _______________ 

2) NOME ____________________________________________________  TESSERA F.I.V. _______________ 

3) NOME ____________________________________________________  TESSERA F.I.V. _______________ 

4) NOME ____________________________________________________  TESSERA F.I.V. _______________ 

5) NOME ____________________________________________________  TESSERA F.I.V. _______________ 

6) NOME ____________________________________________________  TESSERA F.I.V. _______________ 

7) NOME ____________________________________________________  TESSERA F.I.V. _______________ 

8) NOME ____________________________________________________  TESSERA F.I.V. _______________ 

9) NOME ____________________________________________________  TESSERA F.I.V. _______________ 

10)NOME ____________________________________________________  TESSERA F.I.V. ______________ 
 

 

ALLEGATO N. 2 

CERTIFICAZIONE ASSICURATIVA PER L’ISCRIZIONE  

(da aggiornare in caso di scadenza prima del termine del Campionato) 

 

ASSICURAZIONE AGENZIA ACQUISITORE TIPO ASSICURAZIONE 

 

 

 

   

 

Con la presente attestiamo che l’imbarcazione __________________  

di proprietà di ____________________________________________  

è assicurata sino al ________________________________________ 

con un massimale pari ad euro _____________________( non inferiore a € 1.500.000) 

L’ASSICURAZIONE E’ COMPRENSIVA DELL’ESTENSIONE PER REGATE.  

 

Timbro e Firma dell’assicurazione      Firma del Contraente 

___________________________                                        ____________________ 

____________________________________________________________________ 
La presente certificazione deve essere compilata e firmata dalla compagnia assicurativa 
dell’imbarcazione che vuole essere iscritta al West Liguria 2018 / 2019.  
In caso di mancata presentazione l’imbarcazione non sarà accettata.      
Yacht Club Sanremo 


