
 
1° RADUNO VELE CLASSICHE STORICHE 

CITTA’ DI SAVONA 2022
MEMORIAL FLAVIO LANERO

SABATO 4 E DOMENICA 5 GIUGNO 2022
Savona  Yacht Club                                                
Associazione Sportiva dilettantistica
V4-2022   MODULO DI PARTECIPAZIONE

  

Armatore*:           Nome Barca*:         .       Lunghezza F.T.* : .        

Cantiere*: .          Modello* :         Anno di costruzione*:  

Numero Velico o Draglie :     Colore Scafo* ;     Club Nautico :        .

 Assicurazione :                       Numero Polizza              

Telefono Armatore*     e- mail.*         Altro      

          Tra i 6 e 8 mt.                    Da 8 a 10  mt.                   Da 10 a 12 mt.                     Oltre 12 mt.                     Altro

                                                                    i dati contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori
Equipaggio (facoltativo)

 
Mansioni (facoltativo)

 

 

 

Tessera FIV

 

          IL PRESENTE MODULO IN PDF E’ COMPILABILE DA INVIARE ENTRO IL 31 MAGGIO 2022 a: segreteria@savonayachtclub.it

  
 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 alle manifestazioni veleggiate/regate alle quali si iscrive con la 
presenteDomanda.  Manleva da ogni responsabilità all'associazione e al  Comitato organizzatore, 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
 

 DIRITTI FOTOGRAFICI e/o TELEVISIVI: I partecipanti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere 
tramite qualsiasi mezzo mediatico,ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari
televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 

   

 Sei interessato  ad essere informato con una chat whatsApp                                                      SI               NO  
 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA
 IT 69 C 02008 10602 000103599928 presso Unicredit Ag. Savona   segreteria@savonayachtclub.it  

Quota di partecipazione NON PREVISTA           L’incaricato............................…..........…..............…..

numero d’identificazione imbarcazione assegnato..…............…....…....….......  

                                               

DATA     

A-S.D. - Affiliata alla Federazione Italiana Vela n° 1891-CONI Mat.n° 119489 -  
 Via Baglietto  Zona Porto 17100 Savona CF92098680090 - Presidente T.Bisazza

segreteria@savonayachtclub.it  - www.savonayachtclub.it
 

 Modulo Partecipazione   V.4T-2022
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