Spett.
LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Savona

Spett.

ASSONAUTICA
Savona

Fax 019.85 43 83
lni@leganavale.savona.it

segreteria@assonautica.it

Domanda di partecipazione alla Veleggiata d'estate
Skipper

Nome barca

Cantiere

Modello

N. velico

N. assegnato

Colore scafo

m

Club Nautico

Tel. skipper
-

Lunghezza fuori tutto

E-mail skipper

Il sottoscritto chiede l' iscrizione alla veleggiata e versa la quota di iscrizione di:
€ 15,00 Lungh.f.t fino 9 m

€ 20 Lungh.f.t da 9 a 11 m

€ 25 Lungh.f.t oltre 11 m

Veleggiando contro il male
La quota di iscrizione sarà devoluta a favore di AMREF (l’organizzazione dei medici
volanti operante da 50 anni in Africa orientale ) nell'ambito della raccolta fondi in corso
con il GIRO D'ITALIA IN CANOA IN 80 GIORNI del recordman Francesco Gambella
partito da Savona il 1 giugno 2007 con destinazione Venezia.
I fondi raccolti saranno versati sul c/c postale 350 23 001 con causale GIRO D’ITALIA
-

accetta di sottoporsi alle modalità di svolgimento;

-

acconsente a ospitare a bordo come parte integrante dell'equipaggio un bagnante
come previsto dalle modalità di svolgimento (i bagnanti prendono parte alla veleggiata
sottoscrivendo una dichiarazione di manleva nei confronti delle barche ospitanti);

-

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 alla veleggiata alla quale si iscrive con la
presente domanda;

-

manleva la L.N.I. Savona, l'Assonautica, il Comune di Savona 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.

-

è informato che i recapiti forniti saranno usati solo per comunicati inerenti la regata.

Data invio / presentazione

FIRMA dello skipper

- riservato alla segreteria
L.N.I. _____ - ASSONAUTICA _____
iscrizione ricevuta dalla segreteria del comitato organizzatore in data: ...…………............
QUOTA ISCRIZIONE RICEVUTA = Euro ________

sigla ____________________

