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MODULO DI ISCRIZIONE – CAMPIONATO NAZIONALE BUG  
DOMASO – 03, 04 E 05 LUGLIO 2015 (compilare in stampatello) 

 
Il sottoscritto 
Armatore (Cognome Nome) / Owner (Surname Name) 
 
 
Cellulare 
 
 

Telefono 
 

E-mail  
 
 
Indirizzo 
 
 
Località 
 
 

Pr CAP 

 
Chiede di iscrivere la propria imbarcazione 
Nome Imbarcazione / Yacht name 
 
 

Numero Velico / Sail Number 

Classe / Class 
 
 

Colore  /Color 

 
Alla seguente regata 
Regata 
 
 

Data / Date 

 
A tal fine fornisce le seguenti informazioni: 
Timoniere (Cognome Nome) / Helmsman (Surname and Name)  
 
 

Tessera FIV / Nr of license Circolo / Club 

Equipaggio (Cognome Nome) / Crew (Surname and Name) 
 
 

Tessera FIV / Nr of license Circolo / Club 

Equipaggio (Cognome Nome) / Crew (Surname and Name) 
 
 

Tessera FIV / Nr of license Circolo / Club 

Equipaggio (Cognome Nome) / Crew (Surname and Name) 
 
 

Tessera FIV / Nr of license Circolo / Club 

Equipaggio (Cognome Nome) / Crew (Surname and Name) 
 
 

Tessera FIV / Nr of license Circolo / Club 

Equipaggio (Cognome Nome) / Crew (Surname and Name) 
 
 

Tessera FIV / Nr of license Circolo / Club 

 
Compagnia assicurativa 
 
 

Numero polizza 

 
Espone pubblicità:   S i   N o   
 
Sponsor 1 
 
 

Sponsor 2 

 
Il sottoscritto chiede l'iscrizione allo Yacht Club Como - M.I.La. - C.V.C. dell'imbarcazione sopraindicata e del suo equipaggio dando espressamente atto, che nel 
caso di accettazione: 
1. tale richiesta non rende gli organizzatori in alcun modo responsabili della idoneità della barca, delle relative attrezzature e dotazioni, comprese quelle di 

sicurezza, della capacità dell'equipaggio ad affrontare il percorso, le modalità di svolgimento e le condizioni atmosferiche della regata;  
2. di avere informato l'equipaggio che partecipa alla regata a proprio rischio e pericolo e accetta che il comandante è l'unico, esclusivo responsabile della 

decisione di partire e di continuare la navigazione in qualunque momento, consapevole di dover contare sui soli propri mezzi; 
3. gli organizzatori, il comitato regata e la giuria e quanti altri concorrono nell'organizzazione della regata non assumono alcuna responsabilità, dalla quale con la 

sottoscrizione della presente vengono espressamente e pienamente sollevati, per eventuali danni che dovessero derivare all'imbarcazione e/o all'equipaggio in 
occasione o a causa della partecipazione alla regata e/o alle operazioni inerenti, sia in mare che a terra, ad esse collegata.  

Il sottoscritto dichiara altresì: 
4. di conoscere le ”Special Regulations Governing Offshore Racing” emesse dall’ISAF, in particolare la Regola fondamentale 4 “La responsabilità della decisione 

di una barca di partecipare a una regata o di continuarla è solo sua” 
5. che le “Special Regulations” non sostituiscono, bensì completano, i requisiti previsti dalle autorità governative, dai Regolamenti di Regata, e dai regolamenti 

delle Associazioni di classe e dei sistemi di stazza 
6. di rispettare i regolamenti previsti nel bando e nelle istruzioni di regata accettando fin d'ora, senza riserve, la giurisdizione esclusiva e le decisioni degli organi 

preposti alla regata su ogni questione inerente 
7. di far rispettare agli sponsor delle imbarcazioni, che decidessero di svolgere attività di comunicazione e di promozione nelle aree destinate alla manifestazione, 

la regola che le stesse devono essere preventivamente concordate ed autorizzate dal comitato organizzatore o da chi si occupa del coordinamento e della 
cessione dei diritti di tutte le attività di comunicazione delle regate. 

8. che in caso di accettazione da parte del comitato organizzatore della presente prescrizione si impegnano a consegnare entro i termini la documentazione 
prevista nelle “Modalità di iscrizione”e a pagare la relativa quota di iscrizione 

I sottoscritti approvano e confermano quanto precedentemente scritto e in particolare i punti (1), (2) e (3) ai sensi degli artt. 1341, 1342 del Codice Civile e 
autorizzano il trattamento dei dati personali, inseriti nella modulistica della Regata in base al D.L. 196/03 ai soli fini informativi inerenti la Regata. 
 
 

                                          FIRMA LEGGIBILE  
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