Spett.
LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Savona
Fax 019.85 43 83
lni@leganavale.savona.it
C.P. 54 – 17100 Savona

Regata del 12 dicembre 2010
Le quote di iscrizione
saranno devolute a
21° TheleThon – B.N.L.

Domanda d' iscrizione alla 29a Regata di Natale a favore di TeleThon
Nome skipper

tesserato FIV n.

Nome barca
cantiere
senza stazza regate*

Lungh. f. t. =
modello

m.

Anno costr.

stazza ORC

N.
velico

N. draglie**

*) LE BARCHE NON STAZZATE PARTECIPANO ALLA VELEGGIATA IN CLASSE LIBERA
**) LE BARCHE SENZA N. VELICO ESPONGONO SULLE DRAGLIE IL NUM. FORNITO DAL COMITATO

certificato di stazza ORC

International ___

Club ___

colore scafo

Club Nautico

polizza n.

assicurazione

Tel. skipper

E-mail skipper

data emiss.

Il sottoscritto
a) chiede l' iscrizione alla regata / veleggiata in oggetto e versa la quota di iscrizione;
b) accetta di sottoporsi al Regolamento I.S.A.F. in vigore e alle Istruzioni di Regata;
c) ove iscritto alla veleggiata, è consapevole di non poter ricorrere alle “proteste” previste
dal Regolamento I.S.A.F. ma di dover rispettare il Codice della Navigazione, astenendosi
da eccessi agonistici non confacenti allo spirito promozionale della classe Libera;
d) dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per
danni che dovessero derivare a persone ed a cose di terzi, sia in terra che in mare, in
conseguenza della partecipazione all’evento cui si iscrive con la presente domanda;
e) manleva la L.N.I. Savona, la F.I.V. e il Comitato organizzatore da ogni responsabilità,
assumendo a proprio carico la responsabilità in merito all'efficienza della propria barca,
all'efficienza dell'attrezzatura, alla propria preparazione, alla decisione di prendere il
via e, se parte, di proseguire.

Data invio / presentazione

FIRMA dello skipper, per accettazione dei punti a), b), c), d), e)

€ 20,00 Lungh.f.t fino 9 m
€ 25 Lungh.f.t da 9 a 11 m
€ 30 Lungh.f.t oltre 11 m
comprensiva di n. 1 quota da 5 € della raccolta fondi per “TeleThon“ con sorteggio premi
Fate donare una o più quote per Telethon anche al Vs. equipaggio con sorteggio per tutti
- riservato alla segreteria L.N.I.
iscrizione ricevuta dalla segreteria del comitato organizzatore in data: ...…………............
QUOTA ISCRIZIONE RICEVUTA = Euro ________
sigla ____________________
Assegnato / Consegnato Ricevuta N. …... per quota raccolta fondi inclusa nell’iscrizione

