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               Campionato Europeo Classe D- One  
Alassio, 21/24 Settembre 2017 

 
 
MODULO DI ISCRIZIONE/REGISTRATION FORM 
 
Alla Segreteria del Circolo Nautico ‘’Al Mare’’ 
Tel.:+39 0182 642516 / 335 1808063 – Fax: +39 0182 640840 - Email: info@cnamalassio.it  
  

   NOME IMBARCAZIONE -boat name: 
 
 

   N. VELICO - sail number:                
 
 

 
   TIMONIERE - helmsman:  
 

   CLUB di appartenenza e località: 
 

Indirizzo – Address:  
 

   Città - city:  

   Tel.      E-mail:  

 
PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA  
CERTIFICATO DI  ISCRIZIONE ALLA CLASSE �      

ASSICURAZIONE RCT (obbligatoria) � 

YACHT SPONSORIZZATO/LICENZA DI PUBBLICITA': �   

TESSERE F.I.V. � 

TASSA DI ISCRIZIONE: �  

 
RESPONSABILITA’  
Accetto di attenermi a quanto riportato nelle Regolo di Regata ISAF. Dichiaro di assumere personale 
responsabilità sulle qualità marine del mio yacht, sull'equipaggiamento, sull'efficienza dell'equipaggio, sulle 
dotazioni di sicurezza. Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone 
o a cose di terzi, a me stesso o alle mie cose, sia in terra che in acqua in conseguenza della partecipazione alla 
Regata, sollevando da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore e tutti coloro che concorrono 
nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola fondamentale I.SA.F.: "ciascun yacht 
sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata".
 
Disclamer 
I agree to be bound by ISAF Racing Rules of Sailing. I agree to take any and all responsibility for the nautical 
qualities of my yacht, the rigging, the crew's ability, and the safety equipment. I also agree to take any and all 
responsibility for damages caused to third persons or their belongings, to myself or to my belongings, ashore 
and at sea as a consequence of my participation in the regatta, relieving of any responsibility the Organising 
Authority and all persons involved in the organisation under whatever qualification and to accept full 
responsibility for the behaviour and dress of the yacht's crew, representatives and guests. I am acquainted 
with ISAF Fundamental Rule: "The responsibility for a boat's decision to participate in a race or to continue 
racing is hers alone". 

 
 
DATA __________ FIRMA____________________________NOME IN STAMPATELLO ____________________ 


