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Modulo Iscrizione 

QUATTRO STAGIONI PER LA VELA 2020 
Manifestazione velica amatoriale da diporto 

 

Da consegnare o inviare tramite posta elettronica alla segreteria entro il 7 marzo 2020 
circolonauticoilvapra@gmail.com  

Orario segreteria: martedì 9.00-12.00 / giovedì 9.00-12.00 / sabato 9.00-12.00 (escluso ultimo sabato del mese) 
 

IMBARCAZIONE 

Nome:  Lunghezza Scafo LFT:  Colore scafo:  

Numero Velico: Cantiere:  Modello:  

Certificato di Assicurazione:  Polizza n°:  
 

ARMATORE 

Nome e cognome:  Tessera FIV n°:  

Indirizzo:  Città:  

Telefono:  Circolo velico:  

E-mail:  
 

DICHIARO: 
– che le informazioni inserite sono esatte;  

– che i componenti dell’equipaggio sono in possesso della tessera FIV in corso di validità; 
– di assumere a mio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose di terzi, sia in terra che in mare, in conseguenza 

alla partecipazione alle veleggiate alle quali il presente modulo si riferisce;  
– di prendere parte alla manifestazione a mio rischio e pericolo, dispensando l’organizzazione da ogni responsabilità.  

Il contenuto del bando, o delle istruzioni di veleggiata, non possono essere motivo di riduzione della mia completa ed illimitata responsabilità.  
Trattamento dei dati personali:   

– ai sensi dell’art. 11 della legge n° 675/1996, essendo edotto di quanto previsto dall’art. 10 della citata legge DO  / NON DO   

il mio consenso al trattamento dei dati personali riportati in questo documento.  

    Tassa d’iscrizione imbarcazione LFT inferiore a 10,25 m €: 60,00 

    Tassa d’iscrizione imbarcazione LFT superiore a 10,25 m €: 75,00 

DATA  FIRMA  

 

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario: 
COORDINATE BANCARIE DEL CIRCOLO NAUTICO ILVA 
BANCO B.P.M. VIA PRÀ 90/C/R  IBAN – IT 52 Q 050 340 141 000 000 000 1624 
CAUSALE: NOME IMBARCAZIONE e COGNOME ARMATORE – Iscrizione 4 Stagioni Vela 2020  

RISERVATO ALLA SEGRETERIA DEL CIRCOLO NAUTICO ILVA: 

Iscrizione ricevuta in data:  Pagamento iscrizione ricevuto in data:  Euro:  

Numero identificazione barca assegnato per mancanza del numero velico *:  

 

* Il numero assegnato dovrà essere esposto in modo ben visibile su entrambi i lati di prua dello scafo. 
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