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TROFEO DELLA LAGUNA 2022 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ED ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' 
 

(E’ obbligatorio, per una corretta classificazione delle imbarcazioni, specificare tutti i dati sotto richiesti) 
 
Circolo di iscrizione: ______________________   (scrivere in stampatello) 
Armatore: _____________________________________________ 
Imbarcazione: ________________________  n° mascone _______ 
Lunghezza fuori tutto m.                 ________ 
Numero persone d’equipaggio:             ________       
Eventuale presenza medico a bordo (si / no):              ________ 
Recapito telefonico: ______________________________________ 
E-mail: ________________________________________________ 
 

 

Dichiaro di aver ricevuto, letto ed accettato il regolamento delle 
manifestazioni veliche in programma, e di essere a conoscenza che: 

 
x le manifestazioni veliche alle quali mi iscrivo non sono per nessun motivo da considerare regate, ma 

veleggiate fra circoli, pertanto sono a conoscenza che NON si dovranno applicare le regole di regata 
ma il “Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare”, sia prima che dopo la partenza, 
unitariamente alle regole espressamente riportate sul bando di partecipazione che ho ricevuto, letto e 
tacitamente accettato firmando in calce questo documento; 

x per eventuali controversie non sarà accettata alcuna “protesta”;  
x accetto in anticipo, in caso di controversie, l’insindacabile giudizio che esprimerà il Comitato 

Organizzatore o la Giuria; 
x rispondo personalmente e direttamente per qualsiasi incidente che possa accadere alla mia 

imbarcazione, al mio equipaggio o ad altre persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento delle 
manifestazioni veliche; 

x devo aver stipulato adeguata Assicurazione RC contro sinistri, per coprire ogni tipo di rischio ivi 
compresi quelli verso terzi, trasportati e non; 

x 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'imbarcazione; 

x devo essere in regola con le Disposizioni attualmente vigenti in materia di tutela sanitaria dell’attività 
sportivo-agonistica ed in possesso della certificazione necessaria;  

x 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 meteorologiche del momento, 
decidere se prendere parte alle manifestazioni veliche, interromperle o terminarle; 

x i Circoli Organizzatori ed il Comitato Organizzatore e la Giuria declinano ogni responsabilità per danni 
che dovessero subire persone o cose, sia a terra che in mare, prima, durante e dopo le manifestazioni 
veliche, in conseguenza alla mia decisione di partecipare alle stesse; 

x manlevo il Comitato Organizzatore e la Giuria da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che 
dovessero accadere a persone o cose in conseguenza alle manifestazioni veliche alle quali parteciperò; 

 
* COPIA PER IL CIRCOLO * 

 
 
Data ______________2022                         In fede______________________________ 
                                                                                       (Firma leggibile) 
 
Protezione dati personali: presto il mio consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo 
svolgimento delle operazioni indicate (informativa ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196) 
 
Data ______________2022                          In fede______________________________ 
                                                                                       (Firma leggibile) 
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Organizzatore e la Giuria; 
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* * COPIA PER IL CONCORRENTE * * 

 
 
Data ______________2022                         In fede______________________________ 
                                                                                       (Firma leggibile) 
 
Protezione dati personali: presto il mio consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo 
svolgimento delle operazioni indicate (informativa ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196) 
 
Data ______________2022                          In fede______________________________ 
                                                                                       (Firma leggibile) 


