
Nuti 2012 SK Modulo ISCRIZione .DOC 

CIRCOLO VELICO CASANOVA – P.ta San Giuliano 
In collaborazione con ASSOCIAZIONE  VELA AL TERZO – VENEZIA 

XV° TROFEO Franco NUTI  – 22 settembre 2013 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Prego iscrivere l'imbarcazione ........................…………….....……...Colore di categoria .…………… …….. 
 
 
Numero Velico………………………….…   Tipologia barca ………………………………………………...…… 
 
 
Con la sottoscrizione della presente, in qualità di timoniere della barca iscritta, accetto di sottopormi al bando 
di regata, alle istruzioni di regata ed al regolamento di classe in vigore:                     
 

Cognome ................................................................…..… Nome  ...................................................………. 
 
Circolo/Guidone  ............…………...…………………………cell  ………………..…..……………………………. 
 
Residente in Via  ...........................… …………………Città …………………………………CAP  ……………… 
 
E-Mail  …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Data  .............................………….. ……………..                      Firma  ..........................................……….... 

 
 
[Riservato all’Organizzazione] 

 
Per Accettazione …………………………………..…….…  Riscossi per Iscrizione ……………………….…  

Firma dell’Addetto CVC per ricevuta quota d’iscrizione……………….…………….……. (nome in stampatello)  

 
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' 

 
Io sottoscritto dichiaro di assumere ogni personale responsabilità sulle qualità marine della mia 
imbarcazione, del suo equipaggiamento, dell'efficienza del suo equipaggio, delle sue dotazioni di sicurezza, 
delle sue sistemazioni, di quanto possa accadere a causa di deficienze relative a quanto prescritto, ivi 
compresi i danni a persone e cose. 
Con questa Dichiarazione intendo inoltre sollevare da ogni responsabilità le Associazioni organizzatrici della 
Regata, la Giuria, il Comitato di Regata e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione della stessa sotto 
qualsiasi titolo, assumendo a mio carico ogni danno che possa essere provocato dalla partecipazione della 
imbarcazione alla Regata. 
Prendo atto e do atto ad ogni effetto che nelle Regate non di triangolo non può essere predisposta alcuna 
particolare organizzazione di soccorso, ragion per cui ogni concorrente, una volta presa la partenza, deve 
sapere di poter contare unicamente sui propri mezzi di sicurezza, oltre che sui mezzi di soccorso che 
l'Autorità Governativa tiene a disposizione di qualsiasi navigante. 
Autorizzo infine le riprese fotografiche e l’eventuale pubblicazione da parte delle associazioni CVC e AVT 
della barca e dell’equipaggio, fatte salve le situazioni lesive della personale dignità.  
 
In fede. 
 
Data...............................................................     Firma........................................................... 
   
 


