
CIRCOLO VELICO RIMINESE  
RALLY VELICO DELL’ADRIATICO - 1^ EDIZIONE 

16 – 19 GIUGNO 2016 

  N. MASCONE__________           

RALLY VELICO DELL’ADRIATICO – 1^ EDIZIONE 
16 – 19 GIUGNO 2016 

 

Modello da rimettere debitamente compilato e sottoscritto a: 
CIRCOLO VELICO RIMINESE - Via Destra del Porto, 147/a  - 47921 RIMINI - Tel. (0541) 51227 

e-mail: segreteria@cvr-rimini.net 

 

Io  sottoscritto (Nome e Cognome)_____________________________________________ residente a 

____________________________ in Via _______________________________________________ n°________  

Telefono___________________________  E-mail__________________________________________________ 

Skipper dell'imbarcazione (nome della barca)_____________________________ Numero Velico___________ 

tipo ____________________________  l.f.t. _______  colore dello scafo________________________  

prego d'iscrivere la suddetta imbarcazione al "Rally Velico dell’Adriatico – 1^ edizione" nella seguente categoria: 

 OPEN      DIVISIONE EQUIPAGGIO X 2   ORC       

PER:    TUTTO IL RALLY          OPPURE        1° GIORNATA          2° GIORNATA            RIMINI – ANCONA - RIMINI 

 

Il sottoscritto dichiara esplicitamente di conoscere il Regolamento WS (già ISAF) 2013-2016 ed in particolare, di essere 

a conoscenza che ogni concorrente, una volta partito, deve sapere di poter contare unicamente sui propri mezzi di 

sicurezza, oltre che sui mezzi di soccorso dei quali dispongono normalmente le Autorità Governative per qualsiasi 

navigante e che gli Organizzatori non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno possa  derivare a persone o 

cose sia in mare che in terra in occasione della regata. I concorrenti partecipano  a proprio rischio e pericolo e sono 

responsabili della propria decisione di "partire" o di "continuare" la regata. Il fatto che un'imbarcazione sia stata 

ammessa alla regata e fatta partire, non rende gli organizzatori responsabili della sua idoneità a navigare sul percorso 

della regata stessa. 

Dichiara inoltre che i sotto elencati membri dell'equipaggio sono regolarmente  tesserati FIV per l'anno in corso: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 ALLEGO COPIA DELL’ASSICURAZIONE RC COMPRENDENTE ANCHE LA PARTECIPAZIONE ALLE 

REGATE CON MASSIMALE MINIMO DI EURO 1.500.000,00 

 

DATA ________________________________________       FIRMA   ______________________________________ 

 

 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA Il sottoscritto dichiara di accettare il RRS 2013-2016 e le altre norme che 

disciplinano questa manifestazione e di non adire le vie legali, per qualsiasi motivo, ma di accettare 

incondizionatamente il giudizio dei Giudici Federali o quanto concerne la disciplina sportiva. 

 

DATA ________________________________________       FIRMA  __________________________________ 

 
PAGATO:   TUTTO IL RALLY                          1° GIORNATA                2° GIORNATA                Rimini – Ancona - Rimini 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 (Codice della privacy) si informa che i Suoi dati vengono raccolti al fine di adempiere alla partecipazione alla regata. I dati 
saranno elaborati tramite strumenti manuali, informatici e telematici. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. I dati, ad eccezione di quelli per i quali sarà 

espresso il consenso attraverso l’apposito modulo, non saranno oggetto di comunicazione e diffusione e 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 regata. 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 

l'associazione sportiva dilettantistica Circolo Velico Riminese. 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. 

 

DATA ________________________________________       FIRMA  ______________________________________________________ 

mailto:segreteria@cvr-rimini.net


CIRCOLO VELICO RIMINESE  
RALLY VELICO DELL’ADRIATICO - 1^ EDIZIONE 

16 – 19 GIUGNO 2016 

 

 

 

 
 

IO SOTTOSCRITTO accetto di essere vincolato dal Regolamento di Regata WS (RRS) 2013 -2016, dalle 
Istruzioni di Regata, dal Bando di Regata e da tutte le altre regole e regolamenti ai quali si fa riferimento in 
questi documenti. Concordo sul fatto che l’esclusiva ed inderogabile responsabilità per le qualità nautiche 
dell’imbarcazione ______________________________ (indicare nome dell’imbarcazione)  partecipante alle 
regate del “Rally Velico dell’Adriatico” ed in particolare della  “Rimini-Ancona-Rimini”, per la sua attrezzatura, 
per le dotazioni di sicurezza a bordo e per la competenza, il comportamento e l’abbigliamento del suo 
equipaggio è dell’Armatore o di colui che noleggia l’imbarcazione. Accetto anche di assumermi qualsiasi ed 
ogni responsabilità per danni provocati a terze persone o ai loro beni, a me stesso o ai miei beni a terra o in 
mare in conseguenza della mia partecipazione alla regata e sollevo da qualsiasi responsabilità e sono 
disposto ad indennizzare sulla base di una piena indennità e considerare inoffensivi l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Circolo Velico Riminese, il Comitato Organizzatore, i loro dipendenti, agenti, sponsor e loro 
rappresentanti nei riguardi di qualsiasi rivendicazione possa presentarsi. 

Sono a conoscenza della Regola Fondamentale 4, Parte 1 del Regolamento di Regata WS: “La 
responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di continuarla è solo sua”.  

In ogni caso, concordo sul fatto che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Velico Riminese, il 
Comitato Organizzatore, i loro dipendenti, agenti e loro rappresentanti non hanno alcuna responsabilità per 
la perdita di vita o ferite a componenti gli equipaggi o altri, o per la perdita o danni a qualsiasi imbarcazione o 
bene. “ 

(Firma con Nome e Cognome)______________________ (Firma con Nome e Cognome)_______________________   

(Firma con Nome e Cognome)______________________ (Firma con Nome e Cognome)_______________________   

(Firma con Nome e Cognome)______________________ (Firma con Nome e Cognome)_______________________   

(Firma con Nome e Cognome)______________________ (Firma con Nome e Cognome)_______________________   

(Firma con Nome e Cognome)______________________ (Firma con Nome e Cognome)_______________________   

 

 

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AI DIRITTI FOTOGRAFICI E MEDIATICI 

 

I sottoscritti, componenti l’equipaggio dell’imbarcazione __________________________________________ 

concedono gratuitamente all’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Velico Riminese e compagnie affiliate 

assoluto diritto e permesso di utilizzare il loro nome, voce, immagine, ritratto, materiale biografico, come pure 

qualsiasi raffigurazione delle imbarcazioni in qualsiasi veicolo mediatico (sia la televisione, la stampa o internet), 

inclusi filmati, al solo scopo di pubblicità, promozione, riporto e divulgazione di informazioni riguardanti il Rally 

dell’Adriatico e la partecipazione alla regata di concorrenti e membri di equipaggio.  

In fede 

(Firma con Nome e Cognome)______________________ (Firma con Nome e Cognome)_______________________   

(Firma con Nome e Cognome)______________________ (Firma con Nome e Cognome)_______________________   

(Firma con Nome e Cognome)______________________ (Firma con Nome e Cognome)_______________________   

(Firma con Nome e Cognome)______________________ (Firma con Nome e Cognome)_______________________   

(Firma con Nome e Cognome)______________________ (Firma con Nome e Cognome)_______________________   

 


