
CONTEST ORZA MINORE 2017

&

15° TROFEO CHALLENGE MEMORIAL ROBERTO VARINELLI 

Bulbi e cabinati, Pianello del Lario – Dervio – 17, 18 giugno 2017

 MODULO D’ISCRIZIONE
 Numero velico: _______

BARCA

Nome dell’imbarcazione:___________________________Tipo/Classe:___________________________ 

 Colore dello scafo: ____________Lunghezza F. T.:_______ Porto di stazionamento:___________________

 Assicurazione R. C. obbligatoria con massimale minimo di 1,5 milioni di euro di cui si allega copia.

SKIPPER

Cognome: ___________________________________ Nome:______________________________________ 

Via: ____________________________ Città: __________________________ Prov.: _______ Cap.: _______  

Tel.: _____________________ Fax:___________________ Cell.(obb.):__________________________ ____      

 E-mail: ____________________________Data di nascita __/__/_____ Tess. FIV n° ____________________

EQUIPAGGIO

1. Cogn. e n. _________________________ mail_____________________ Tess. FIV n° __________ ____
2. 2. Cogn. e n. _______________________ mail_____________________ Tess. FIV n° __________ ____ 
3. 3. Cogn. e n. _______________________ mail_____________________ Tess. FIV n° __________ ____
4. 4. Cogn. e n. _______________________ mail_____________________ Tess. FIV n° __________ ____
5.  5. Cogn. e n. _______________________mail____________________ _Tess. FIV n° __________ ____

ISCRIZIONE € 80 per imbarcazione, pagata con:
 BONIFICO: intestato a ORZA MINORE scuola di vela ASD IBAN  IT84 U 0558420401 000000011944 

RESPONSABILITA':  Conformemente  alla  regola  fondamentale  4  RRS,  ciascuna  imbarcazione  sarà  responsabile  della  decisione  di  

partecipare, partire o continuare la regata. Pertanto i concorrenti parteciperanno alla regata sotto la loro personale responsabilità. Gli  

organizzatori, il CdR e tutti coloro che contribuiscono allo svolgimento della manifestazione declinano ogni responsabilità, sia in acqua 

che a terra, per danni a persone e/o cose. Gli armatori o gli skipper sono personalmente responsabili di tutti gli incidenti materiali o fisici  

che possano accadere ai loro mezzi, equipaggi o terzi. 

PRIVACY: Premessa ed informativa ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/1996: i dati personali forniti verranno utilizzati unicamente  

per la registrazione nel libro soci e per comunicazioni relative all'attività sociale, non verranno ceduti o comunicati in nessun caso a terzi,  

verranno custoditi in modo sicuro ed inaccessibile anche agli altri soci a meno di specifica autorizzazione. Acconsento specificatamente  

al trattamento dei miei dati personali alle condizioni esposte nella premessa e informativa. 

Data: ____________________                                            Firma dello skipper: ____________________

La giornata di sabato si concluderà a Dervio, per i regatanti che vorranno intervenire,  con una festa presso la base nautica di ORZA MINORE 

SSD. Per confermare la partecipazione informare l’ufficio al momento dell’iscrizione. Le iscrizioni per partecipare alla festa dovranno 

avvenire entro e non oltre giovedì 15 Giugno alle ore 18.


