Regata LONG DISTANCE DERIVE
"Memorial Mattia Gastaldello Freshwater Pirate"
4 Agosto 2019
LAGO DI SANTA CROCE

Imbarcazione CLASSE ......................................................................
Numero Velico esposto in regata *……………………Nome della barca ………………………………………………………….
La barca espone pubblicità (se sì presentare l'autorizzazione FIV):
sì
no
(*) nel caso il numero velico esposto sia differente da quello di stazza della barca in una prova precedente della stessa manifestazione è
obbligatorio richiedere al Comitato di Regata l'autorizzazione al cambio numero velico utilizzando l'apposito modulo predisposto.

Timoniere: Cognome e nome ……………………………………………Nato il …........
Anni compiuti ……………Tessera FIV…......……...Club………...................

Prodiere: Cognome e nome ……………………………….……………..Nato il ….......
Anni compiuti ……………Tessera FIV….......……..Club……………...........
Prodiere: Cognome e nome ……………………………….……………..Nato il …......
Anni compiuti ……………Tessera FIV………..........Club………..................
Certificato di Stazza......................... Assicurazione RC 1.500.000 € ....................... Compagnia ............................
Telefono .................................................. Email......................................................................................................

RESPONSABILITÁ: La decisione di partecipare
alle prove spetterà ai concorrenti o ai genitori
e/o accompagnatori se i concorrenti siano
minorenni. La L.N.I. – Sezione di Belluno, il
comitato di regata e la giuria declinano ogni
responsabilità per danni che dovessero
derivare a persone o/e cose, sia a terra sia in
acqua, in conseguenza alla partecipazione alla
regata. Competerà ai concorrenti contrarre le
assicurazioni necessarie per coprire ogni
rischio, compreso quello verso terzi.

PRIVACY E DIRITTO D’IMMAGINE: Iscrivendosi alle regate i partecipanti permettono
all’organizzazione e agli eventuali sponsor l’uso di immagini e filmati inerenti la
manifestazione a propria discrezione, senza nulla dovere al partecipante e senza di
limitazioni di tempo. L’organizzazione assicura che i dati lasciati dal concorrente all’atto
dell’iscrizione che verranno pubblicati, nelle forme a discrezione dell’organizzazione, sono i
soli necessari alla compilazione delle classifiche; eventuali altri dati personali verranno
mantenuti dalla segreteria in forma non pubblica per eventuali comunicazioni inerenti alla
manifestazione in oggetto o manifestazioni analoghe. Il partecipante può in qualsiasi
momento richiederne la cancellazione scrivendo a segreteria@lnibelluno.it. La non
accettazione delle suddette condizioni comporta la non eleggibilità alla manifestazione e la
cancellazione del concorrente dalle classifiche eventualmente già redatte.

Per accettazione (l'atleta o chi ne fa le veci)

Importo:

€

Ricevuta di pagamento LNI Belluno (si prega il concorrente di completare anche i dati di questa sezione)
Manifestazione: Regata LONG DISTANCE DERIVE – Santa Croce

Data: 04/08/2019

Iscrizione della barca: Numero velico ........................................... Classe ..................................
tesseramento
@
lnibelluno.it

Timoniere ..................................................................................................... -

Importo:

€

Firma della Segreteria per conferma pagamento e iscrizione: ...................................................................

