A.S.D. Windsurfing Club Cagliari

III Zona FIV

Campionato Zonale 2016 Hobie Cat 16 Open
Cagliari, 1-2 ottobre 2016
Modulo di iscrizione
numero velico: ITA _________________
certificato di conformità n° ……………………… emesso il …………………………………………
timoniere
nome e cognome ……………………………………………… data di nascita ……………………… sesso M / F
residente in ……………………………………………… via/piazza ………………………………………………
CAP ………………… telefono ……………………………… e-mail ………………………………………………
tessera FIV n. …………………… società ……… ……………………………………………… Zona ……………
tessera di Classe n°. ……………………… peso dichiarato Kg ………………………
prodiere
nome e cognome ……………………………………………… data di nascita ……………………… sesso M / F
residente in ……………………………………………… via/piazza ………………………………………………
CAP ………………… telefono ……………………………… e-mail ………………………………………………
tessera FIV n. …………………… società ……… ……………………………………………… Zona ……………
tessera di Classe n°. ……………………… peso dichiarato Kg ………………………
Responsabilità. I concorrenti partecipano alla manifestazione a proprio rischio e pericolo e sotto la propria personale responsabilità a tutti
gli effetti. I concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata.
Gli Organizzatori, il Comitato di Regata e quanti faranno parte dell’organizzazione declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che
possono subire persone e/o cose, sia a terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando.
È competenza dei concorrenti decidere in base alle proprie capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a
tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, se continuarla ovvero se rinunciare.
A tal fine il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali che l’art. 76 della stesso D.P.R. commina per dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara di
conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il Regolamento di Regata ISAF con le norme integrative della Federazione Italiana
Vela, ed in particolare le Regole Fondamentali 1.1 (Aiutare chi è in pericolo), 1.2 (Mezzi salvagente e di galleggiamento personale), 2. (Corretto navigare), 3.(Accettazione delle regole), 4. (Decisione di partecipare alla regata). Dichiara inoltre di accettare,
con la presente iscrizione, le norme previste dal bando di regata, dalle istruzioni di regata e dalle successive comunicazioni del
Comitato Organizzatore e/o del Comitato di Regata e/o della Giuria.

data ........................................................			
						

		

firma .............................................................................................

per i minori: firma di un genitore o di chi ne fa le veci .............................................................................................

