RADUNO BARCHE DEL SOLSTIZIO 2018

MODULO ISCRIZIONE VELEGGIATA
16 /6/2018
IN COLLABORAZIONE CON
Nome Barca

Club Velico

Timoniere

Numero velico/targa

tel cell

SI > Aspirante/Fratello della Costa Tavola di

DATI IMBARCAZIONE:
Lunghezza fuori tutto
Multiscafo si
no

NON Fratello

Modello barca
Anno di varo

Si dichiara che i suddetti dati sono reali, che l’imbarcazione è in regola con le dotazioni di sicurezza previste dalla legge

Assicurazione RCT

SI’

NO

Copertura complementare
equipaggio

SI’

NO

Certificato di stazza

SI’

NO

Rolla fiocco o garrocci

SI’

NO

Rolla randa

SI’

NO

Elica a pale fisse

SI

NO

Salpa ancora fisso adeguato

SI

NO

Vele in dacron

SI

NO

Ponte in teak

SI

NO

Anzianità superiore a 10 anni

SI

NO

Armo in testa non rastremato

SI’

NO

Data di emissione

Secondo la Nomativa FIV vigente e per
maggiore tutela assicurativa,
l’equipaggio addetto alle manovre dovrà
essere dotato di tessera FIV diporto o
FIV ordinaria.Sarà possibile fare questo
tipo di tesseramento al Circolo Velico
Ravennate prima della veleggiata.
Inoltre in occasione del briefing pre
veleggiata dovrà essere presentata la
lista delle persone addette alle manovre.
( vedi form allegato )

Raggruppamenti ai fini della classifica
(Tali raggruppamenti potranno essere
modificati ad insindacabile giudizio del C.O.)
Fino a mt. 8,45
Alfa
Da mt. 8,46 a mt.9,40
Bravo
Da mt. 9.41 a mt. 10.25
Charlie
Da mt. 10.26 a mt. 11.10
Delta
Da mt. 11.11 a mt. 12.00
Echo
Fox Trot Da mt. 12.01 a mt.13.50
Da mt.13.51 ad oltre
Golf

Uniche
RANDA E FIOCCO
vele
ammesse
Multiscafo

Dichiaro di accettare tutte le norme che regolamentano la Manifestazione e di partecipare alle veleggiate a mio rischio e pericolo e
sotto la mia personale responsabilità a tutti gli effetti, di accettare di essere il solo responsabile della mia decisione di partire o
continuare la veleggiata, di manlevare il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità per danni che potrebbero subire le persone
o le cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della mia partecipazione alle veleggiate. Dichiaro inoltre di essere l’unico
responsabile della sicurezza della mia imbarcazione e della rispondenza delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione
d’altura e della salvaguardia delle persone imbarcate e dei naviganti in genere.

Data

FIRMA

La informiamo che i Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti o acquisiti da terzi,saranno oggetto di trattamento,
secondo la definizione data dal D.Lgs. 196/2003, da parte del Circolo Velico Ravennate nel rispetto dei principi della
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza. La informiamo peraltro che in relazione ai predetti
trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui allr’art.7 del citato decreto n.196, e, in particolare, ottenere la conferma
dell’esistenza dei dati , la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità di trattamento, nonché la
cancellazione, la anonimizzazione o il blocco dei medesimi, il loro aggiornamento, rettificazione o integrazione. Lei potrà
inoltre rivolgere le eventuali opposizioni al trattamento.In seguito all’informativa sopra riportata, presto il mio consenso al
trattamento dei dati personali.
Data …/…./…..
……………………………………………….

FIRMA

Partecipo senza barca : nome _______________________
Specifica dei pagamenti :
-tassa iscrizione veleggiata 25 euro

si

no

-cena venerdì 15 giugno 30euro/persona
n. persone _______

si

no

-cena sabato 16 giugno 55euro/ persona
n. persone________

si

-buffet domenica 17/giugno 20euro/ persona si
n.persone ________

no
no

-visita ai mosaici ravennati sabato 16/6 30euro/persona si
n.persone_________

no

TOTALE EURO___________________
BONIFICARE L’IMPORTO TOTALE SUL C/C intestato a Associazione Italiana Fratelli della Costa

IBAN IT71X0627013183CC0830178971 presso Cassa di Risparmio di Ravenna- Agenzia
n.4 , specificando NOME DELLA BARCA o del PARTECIPANTE

Modulo da inviare via mail a segreteria@cvr.ra.it o via fax 0544-531951
obbligatoriamente entro e non oltre il 10/6/2018 accompagnato da
ricevuta di avvenuto bonifico.
In mancanza di tale ricevuta ed oltre tale data non saranno accettate
iscrizioni.
Sarà altresì possibile fare l’iscrizione e relativi pagamenti anche presso la
Segreteria del C.V.R. sempre entro e non oltre il 10/6/2018

