
 

        

    

    

    

    

    

    

    

MODULO   D I   I S C R I Z I O N EMODULO   D I   I S C R I Z I O N EMODULO   D I   I S C R I Z I O N EMODULO   D I   I S C R I Z I O N E 

    

    

Alla Segreteria del Circolo Velico Riminese 

 

 

Prego iscrivere lo yacht ...................................................................................... 

 

al raduno velico denominato  VELA X LEI VELA X LEI VELA X LEI VELA X LEI del 15151515/10//10//10//10/2012012012017777 

 

il numero velico è ...................................   

 

lunghezza fuori tutto ................  anno di costruzione: .............................. 

 

NUMERO MEMBRI DI EQUIPAGGIO PARTECIPANTI: ...................……NUMERO MEMBRI DI EQUIPAGGIO PARTECIPANTI: ...................……NUMERO MEMBRI DI EQUIPAGGIO PARTECIPANTI: ...................……NUMERO MEMBRI DI EQUIPAGGIO PARTECIPANTI: ...................…… 

    

COGNOME E NOME DELLO SKIPPER ......................................................... 

 

Indirizzo ............................................................................................................   

 

N° Telefono .............................  Circolo  .......................................................... 

 

Acclusa Tassa di Iscrizione di Euro.......................................... 

 

 

     Dichiaro di partecipare, in proprio e per il mio equipaggio, a mio rischio e pericolo e 

sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti, assumendomi ogni conseguenza in merito 

ad eventuali danni provocati a persone e cose sia a terra che in mare. Risponderò 

personalmente per ogni incidente che possa accadere alla mia imbarcazione ed a 

quella/e altrui ed al mio ed altrui equipaggio. 

 

     In fede 

 

                                   FIRMA........................................................ 

 

Rimini, .......................................... 

 



 

 

 

         DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' 

 

 

 Con la sottoscrizione della presente, accetto di sottopormi alle disposizioni del 

Comitato Organizzatore nel rispetto di quanto indicato nell’avviso del raduno velico 

che regola questa manifestazione. 

 Dichiaro che l'imbarcazione iscritta possiede i requisiti e le dotazioni di 

sicurezza prescritti dalla legislazione vigente per la navigazione da diporto e sollevo 

pertanto il Circolo organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a quanto 

precede, esonerandolo da qualsiasi controllo dei documenti di navigazione e 

dell'imbarcazione stessa, fatte salve in ogni caso le diverse determinazioni che gli 

Organi stessi intendessero assumere in argomento. 

 Io sottoscritto dichiaro di assumere ogni responsabilità sulle qualità marine del 

mio yacht, del suo equipaggiamento, dell'efficienza del suo equipaggio, delle sue 

dotazioni di sicurezza, delle sue sistemazioni, di quanto possa accadere a causa di 

deficienze relative a quanto prescritto, ivi compresi danni a persone o cose. 

 Con questa dichiarazione intendo inoltre sollevare da ogni responsabilità l'Ente 

o Circolo organizzatore della manifestazione e tutti coloro che concorrono 

nell'organizzazione della stessa sotto qualsiasi titolo, assumendo a mio carico ogni 

danno che possa essere provocato dalla partecipazione dello yacht al presente 

raduno velico. 

 Dichiaro inoltre di essere in possesso delle dotazioni di sicurezza previste dal 

D.M. 21-01-1994 n° 232 e di tutti gli altri certificati prescritti. 

 

 

DATA ____________________          FIRMA  _____________________ 

 
 

 

 

 


