
 

XXXVII° APRILIA – PORTOROSE 

17-18 Settembre 2016 

MODULO DI ISCRIZIONE ED ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' 

 
(E' obbligatorio compilare la scheda in ogni sua parte scrivendo in carattere stampatello e ben leggibile) 

 

 

 

 

 

Circolo di appartenenza___________________________________________________ 

 

Armatore (Nome e Cognome)______________________________________________           
 

Imbarcazione (Nome)  _________________________________N° velico___________ 

 

Lunghezza fuori tutto m____________________Classe__________________________ 

 

Modello imbarcazione  ____________________Numero persone equipaggio_________ 

 

 

 
 

 

Dichiaro di aver ricevuto, letto ed accettato il bando della regata velica in oggetto e di essere a 

conoscenza che: 
 rispondo personalmente e direttamente per qualsiasi incidente che possa accadere alla mia imbarcazione, al 

mio equipaggio o ad altre persone o cose, prima, durante o dopo lo svolgimento delle competizioni veliche; 

 devo contrarre adeguate Assicurazioni contro sinistri necessarie per coprire ogni tipo di rischio, ivi compresi 

quelli verso terzi, trasportati e no; 

 devo essere in regola con le vigenti Norme di Sicurezza riguardanti le prescritte dotazioni di sicurezza a bordo 

(D.M. 5 ott. 1999 n°478) e, se richiesto, sarò munito d'abilitazione alla condotta d'imbarcazioni; 

 devo essere in regola con le Disposizioni attualmente vigenti in materia di tutela sanitaria dell’attività sportivo-

agonistica ed in possesso della certificazione necessaria; 

 è mia esclusiva responsabilità e facoltà, in base alle capacità marinaresche del mio equipaggio a bordo, alle 

caratteristiche dell'imbarcazione da me condotta ed alle condizioni metereologiche del momento, se prendere 

parte alle manifestazioni veliche, interromperle o terminarle; 

 sono consapevole che gli Organizzatori ed i Comitati di Regata declinano ogni responsabilità per danni che 

dovessero subire persone o cose, sia a terra che in mare, prima, durante e dopo la manifestazione, in 

conseguenza alla mia decisione di partecipare alle stesse; 

 manlevo gli Organizzatori, il Comitato di Regata e la Giuria da ogni tipo di responsabilità per danni diretti o 

indiretti che dovessero accadere a persone o cose in conseguenza delle manifestazioni veliche alle quali 

parteciperò; 

Accettando quanto sopra, mi assumo ogni responsabilità civile e penale in caso di incidente 

 

 

 

Nome e cognome___________________________________________________________________________ 

 

 

Via_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Tel________________________fax______________________mail___________________________________ 

 

 

Data_______________________________                In fede__________________________________________ 


