
Cognome e nome armatore / Surname and Name

E-mail e telefono / e-mail, mob.

Club appartenenza / Club

Assicurazione e numero di polizza / T.P. Insurance and N° of Licence

Nome e numero velico dell’imbarcazione / Yacht Name and Sail Number

Modello imbarcazione - Lunghezza fuori tutto / Yacht model - Length overall

PAGAMENTO
In contante presso la sede del CNMGA
Tramite B/B: Unicredit banca intestato a Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto. Cod. Iban: IT22F0200801400000106037853
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i membri dell’equipaggio presenti a bordo sono in regola con il tessera- mento FIV 
per l’anno in corso. 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 della partecipazione alla veleggiata che con il presente modulo 
si iscrive. Dichiara inoltre che i dati sopra riportati sono veritieri e corrispondenti a quelli rilevabili da documenti ufficiali. Si autorizza il CNMG 
ad usare il nome e l’immagine delle persone partecipanti all’evento per qualsivoglia testo, fotografia o videoripresa da essere pubblicata o 
trasmessa in qualsiasi mezzo di comunicazione, sia per scopi editoriali che pubblicitari o da essere usati per infor- mazioni stampa; riguardo a 
questo, i nomi dei partecipanti e qualsiasi materiale biografico relativo potrà essere usato o riprodotto con qualsiasi mezzo conosciuto. Ai sensi 
dell’Art. 20 della legge n° 675/96 si consente il trattamento dei presenti dati allo CNMG da utilizzare esclusivamente per invio di informazioni.

I agree to take any and all responsibility for all damages whatsoever caused to third persons or their belongings, to myself or to my be- longings, 
ashore and at sea as a consequence of my participation in the regatta, and hereby relieve from any responsibility, and agree to indemnify on a 
full indemnity basis and hold harmless, the CNMG, its servants, agents and sponsors and their representatives in respect of any claim arising 
therefrom. I also agree that the CNMG, its servants, agents and sponsors and their representatives have no respon- sibility for loss of life or injury 
to members or others, or for the loss of, or damage to any vessel or property.
Competitors and crew members on the competing yachts grant, at no cost, the CNMG and affiliated companies the absolute right and permission 
to use their name, voice, image, likeness, biographical material as well as representations of the boats in any media (being television, print and 
internet media and photo).

Data Firma Firma

Da inviare via e-mail: info@circolonauticomga.it entro venerdì 9 dicembre alle ore 18.00.

GENOVA SABATO 10 DICEMBRE 2022
10° VELEGGIATA DI NATALE

MODULO DI PARTECIPAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Categoria I (superiore a 15,00)

 euro  70,00

Categoria III (da 11,01 a 13,00 m)

 euro  50,00

Categoria V (da 7,51 a 9,50 m)

 euro  30,00

Categoria II (da 13,01 a 15,00 m)

 euro  70,00

Categoria IV (da 9,51 a 11,00 m)

 euro  50,00

Categoria VI (sino a 7,50 m)

 euro  30,00
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