
 TROFEO CITTA’ DI RIMINI 
24 settembre 2017 

SAILING DAY 2017 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  

DDEERRIIVVEE  EE  MMUULLTTIISSCCAAFFII  
 

MODELLO DA RIMETTERE DEBITAMENTE COMPILATO, SOTTOSCRITTO E CORREDATO DEGLI ALLEGATI A:   

CLUB NAUTICO RIMINI A.S.D.-PIAZZALE LARGO BOSCOVICH, 12- 47921 RIMINI 

tel. 0541 26520-fax 0541 56878 - cnrimini@cnrimini.com- www.cnrimini.com 

 

ll sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla REGATA “TROFEO CITTA’ DI RIMINI – SAILING DAY 2017” ed allega  alla presente: 

 

�   quota di iscrizione di € ___________________ (singolo/doppio) 

�   tessera FIV 

�   tessera di classe 

�   copia assicurazione +  clausola estensione alle regate 

 

dichiara 

 

di accettare di sottoporsi al Regolamento di Regata in vigore, alle altre Regole e Regolamenti che disciplinano questa 

Manifestazione. Il/La Sottoscritto/a dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni 

che dovessero derivare a persone ed/od a cose di terzi, sia in mare che in terra, in conseguenza della partecipazione alla Regata 

alla quale con il presente modulo si iscrive sollevando il Comitato Organizzatore e qualsiasi persona che per qualsiasi motivo 

faccia parte dell’ Organizzazione da ogni responsabilità. Inoltre il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni e 

furti delle imbarcazioni, carrelli e attrezzature, non assumendo nessun obbligo di custodia al riguardo. 

 

Data________________     

 

Firma  timoniere__________________________________________ Firma genitore__________________________________ 

                      (Per i concorrenti minorenni) 

 

 



 TROFEO CITTA’ DI RIMINI 
24 settembre 2017 

SAILING DAY 2017 
 

 
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 (Codice della privacy) si informa che i Suoi dati vengono raccolti al fine di adempiere all’iscrizione e partecipazione 

alla regata. I dati saranno elaborati tramite strumenti manuali, informatici e telematici. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. I dati 

potranno essere messi a conoscenza delle Autorità Federali, del Consiglio di Amministrazione del Circolo, dei Giudici di Regata e di altri soggetti 

coinvolti nell’organizzazione della retata. A norma dell'art. 7 del Codice ha diritto di avere conferma dell'esistenza o meno di Suoi dati presso di 

noi; di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di 

conservazione; di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è il C.O. 

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, 

che i dati personali sono obbligatori per l’iscrizione e che, ove non venissero conferiti, non potrà essere ammessa la partecipazione alla regata. 

Il sottoscritto autorizza la pubblicazione dei risultati delle regate e delle immagini riprese durante lo svolgimento della manifestazione o per 

uso promozionale delle attività del C.O. Tali immagini potranno poi essere esposte nei locali della sede dell’Associazione, pubblicate su opere 

editoriali (brochure, libri, manifesti etc.), inserite in cd promozionali o sul sito internet e sulla pagina Facebook dell’Associazione. Ne vieta 

altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi 

effettuate in forma gratuita. 

 

Data________________     

 

 

 

Firma  timoniere___________________________________________ Firma genitore__________________________________ 

                           (Per i concorrenti minorenni) 

 

 

CLASSE                                                                                           CATEGORIA 

NUMERO VELICO                                                                        ANNO DI COSTRUZIONE E CANTIERE 

COLORE SCAFO                                                                            NOME IMBARCAZIONE  

TIMONIERE- Cognome                                                               Nome 

 

 

Data e luogo di nascita                                                      

Circolo di appartenenza                                                                             

N. tessera FIV                                                                                N.  Tessera di classe                    

Tel.                                                                                                  Cell.                                                                                                             

E-mail                                                                                              Indirizzo 

Citta’                                                                                                                                                                 Provincia 

Assicurazione RCT                                                                        Numero Polizza                                     

PRODIERE- Cognome 

 

 

Nome N° Tessera FIV 
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