GENOVA 15 SETTEMBRE - 4 NOVEMBRE 2018

6° CAMPIONATO DELLA LANTERNA
MODULO ISCRIZIONE

Cognome e nome armatore / Tessera FIV

Circolo di appartenenza

E-mail e telefono

Modello / marca / anno produzione dell’imbarcazione
Nome e numero velico dell’imbarcazione
Iscrizione nella classe
ORC (Allego certificato 2018)

IRC (Allego certificato 2018)

LIBERA FIV (Compilare il riquadro sotto)

Monotipi

Lunghezza Max FT

Larghezza Max

Superficie velica bolina MQ

Dislocamneto in kg

Elica
Fissa

Fuoribordo

Gennaker / Spinnaker
SI
NO

Albero in carbonio
SI
NO

Abbatt./Orient.

Equipaggio

Tessera FIV

Taglia Maglietta Equipaggio

soci circoli organizzatori non soci

Tessera FIV

Taglia Maglietta

soci circoli organizzatori non soci

Monotipi

euro 100,00

euro 120,00

Da 12,01 a 14,00 mt

euro 170,00

euro 190,00

Entro 10,00 mt

euro 120,00

euro 140,00

Oltre 14,00 mt

euro 180,00

euro 200,00

Da 10,01 a 12,00 mt

euro 150,00

euro 170,00

Al fine di rendere valida l’iscrizione alla regata è necessario allegare: Copia certificato di stazza ORC o certificato Classe Libera FIV del 2018,
copia dell’assicurazione con estensione alla copertura regate.
Data Firma

Firma

RESPONSABILITÀ: accetto di sottopormi e dichiaro di essere in regola con quanto previsto dal regolamento di Ragata della ISAF, dalle
disposizioni della FIV, sotto la Giurisdizione della quale la presente regata viene corsa e dalle Istruzioni di regata. Dichiaro di essere in regola
con il regolamento FIV, vidimato per la parte sanitaria, con la tessera di Classe ove prevista. Certificato di stazza o conformità, e con la polizza
assicurativa o valido documento sostitutivo, come previsto dalla normativa federale. Autorizzo il Circolo Nautico MGA alla pubblicazione di
lmati e fotogra e riprese durante la regata. Il sottoscritto dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per
danni che dovessero derivare a persone o a cose di terzi, sia in terra che in mare in conseguenza alla partecipazione alla regata alla quale con
il presente modulo si iscrive.
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