
TROFEO
ISOLA DEL TINO

2014
              

                  

               
  
Modulo di Iscrizione             (Indicare il percorso prescelto barrando la casella a sinistra)

. 1) RAPALLO – ISOLA DEL TINO  –  RAPALLO,   per Classi ORC- IRC      
 2)   RAPALLO  –  PUNTO MESCO  –  RAPALLO,  per Classi LIBERA oltre gli 8 metri

 3) RAPALLO – SESTRI LEVANTE – RAPALLO,  per Classi LIBERA sino a 8 metri.     
NOME YACHT :                       NUMERO VELICO:        
  

MODELLO YACHT :        COLORE SCAFO :    
      
 
CLASSE   ORC   –   GPH  :      CERTIFICATO DI STAZZA  :    
      
CLASSE   IRC –  BSF/TCF  :     CERTIFICATO DI STAZZA  :    
      
CLASSE   LIBERA      LUNGHEZZA FUORI TUTTO ESCLUSO TIMONE E BOMPRESSO :
               
PROPRIETARIO:       CLUB:          

CELLULARE :                                      INDIRIZZO E-MAIL:                                                TESSERA FIV    
             
TIMONIERE :                                                                                                                       TESSERA  FIV    
             
EQUIPAGGIO                                               TESSERA FIV      EQUIPAGGIO                                   TESSERA FIV  

1)           2)

3)          4)

5)          6)

7)          8)

9)        10)      

TASSA DI ISCRIZIONE, secondo la LFT dell’imbarcazione:
 -   50 €uro per LFT sino a 8 metri
 - 100 €uro per LFT oltre gli 8 metri sino a 10 metri

 - 150 €uro per LFT oltre i 10 metri   Allegata  SI   Allegata  NO   

RESPONSABILITA’: Accetto di sottopormi  e dichiaro di essere in regola con quanto previsto dal Regolamento di Regata della ISAF, dalle disposizioni 
della Federazione Italiana Vela, sotto la Giurisdizione della quale la presente regata viene corsa, e dalle Istruzioni di Regata. Dichiaro di essere in regola 
con il Tesseramento FIV, compresa la parte sanitaria per me e tutto il mio equipaggio, Certificato di stazza o di Conformità, e con la Polizza Assicurativa, 
come previsto dalla Normativa Federale. Dichiaro conformità alle Regole speciali di 3^ categoria.
Autorizzo il Circolo Nautico Rapallo alla pubblicazione di fotografie e delle immagini riprese durante la regata.  Prendo atto che il Circolo Nautico Rapallo 
garantisce la massima serietà nell’utilizzo di immagini e  ne vieta altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del concorrente 
stesso.  Nessun compenso sarà riconosciuto al concorrente /minore e/o ai suoi familiari per l’utilizzo di tali immagini.
Dichiaro, inoltre, esplicitamente di assumere a mio esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose, 
anche di terzi, sia a terra che in mare, in conseguenza della mia partecipazione alla regata alla quale con il presente modulo mi iscrivo e di esentare, in 
particolare, il Circolo Nautico Rapallo da qualsiasi responsabilità conseguente e/o connessa allo svolgimento della manifestazione sportiva in oggetto, 
anche per eventuali danni alle imbarcazioni della cui custodia il Circolo Nautico Rapallo non assume alcun obbligo di custodia a terra e/o in mare. Dichiaro 
di assumermi personalmente la responsabilità della decisone di partecipare, continuare o abbandonare la regata sulla base delle condizioni, che dichiaro 
di conoscere personalmente, dell’imbarcazione e delle sue attrezzature, dell’equipaggio, del mare e del vento.

               
Data           Firma

Via Langano, 34 - 16035 RAPALLO - GE - Tel. e Fax. : 0185/51281 – VHF canale 69.
www.circolonauticorapallo.it - E-mail: segreteria@circolonauticorapallo.it

CIRCOLO NAUTICO RAPALLO
associazione sportiva dilettantistica

PATROCINIO COMUNE DI RAPALLO

XII  REGATA ISOLA DEL TINO 
28/29 GIUGNO 2014

Sesta Coppa IYFR Italia Nord Ovest

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 giugno 2014:
eventuali iscrizioni tardive potranno essere accettate con una sovra-tassa  di €uro 50.


