REGATA VELICA
RIMINI-ANCONA-RIMINI
2017
MODELLO DA RIMETTERE DEBITAMENTE COMPILATO, SOTTOSCRITTO E CORREDATO DEGLI ALLEGATI
A: CIRCOLO VELICO RIMINESE VIA DESTRA DEL PORTO, 147/A 47900 RIMINI
Telefono: 0541-51227

e-mail: segreteria@cvr-rimini.net

www.circolovelicoriminese.com

RICHIESTA D'ISCRIZIONE:
Nome Imbarcazione
Rimini-Ancona-Rimini
 Classifica in tempo reale;
 Classifica in tempo Compensato;
 Classifica in doppio.
 Vele Bianche.
1) SKIPPER
Cognome e Nome:
_____________________________________________________________________________________
Luogo e Data di nascita:
______________________________________________________________________________
Indirizzo e telefono:
______________________________________________________________________________
Professione:
______________________________________________________________________________
E-mail:
______________________________________________________________________________
Circolo nautico/velico di appartenenza:
______________________________________________________________________________
2)

PROPRIETARIO DELLA IMBARCAZIONE

Nome e cognome, Società:
______________________________________________________________________________
Indirizzo e telefono:
______________________________________________________________________________
3)
NOME IMBARCAZIONE:
CLASSE:

nazionalità _________________________

comp./matr. _______________________

Tipo ___________________________________ cantiere _______________________ anno costr. ________
disloc. ____________ lungh. f.t. _________________ Sup. velica ______________ pescaggio ___________
colore dello scafo _______________________ eventuali numeri velici __________________________
Tipo di autogonfiabile ______________________ data ultima revisione _____________________ radio tipo
_________________ canali disponibili ________________ segni pubblicitari su scafo e vele _____________
- IMBARCAZIONE CON BALLAST:

 SI

 NO

6) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' E RICHIESTA D'ISCRIZIONE
Da compilare in sede del Circolo Velico Riminese, prima della partenza, pena la non accettazione della
imbarcazione alla regata.
Lo scrivente
SI IMPEGNA
a comunicare agli organizzatori eventuali variazioni o aggiornamenti dei dati forniti con il presente modulo,
con particolare riguardo ad eventuali variazioni di equipaggio;
CHIEDE
di essere ammesso alla Regata con percorso sopra indicato
ed allega alla presente:
 quota di iscrizione di € ___________________ (classe)
 modulo con elenco equipaggio
 copia assicurazione + clausola estensione alle regate
Data ___________________

In fede________________________

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 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.
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione dei risultati delle regate e delle immagini riprese durante lo svolgimento della
manifestazione o per uso promozionale delle attività dell’Associazione. Tali immagini potranno poi essere esposte nei locali
della sede dell’Associazione, pubblicate su opere editoriali (brochure, libri, manifesti ecc…), 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 ______________________________________________________

