
 
A.S.D. Windsurfing Club Cagliari 

REGATA NAZIONALE MULTICLASSE 2019  

Hobie Cat 16 Classic - Hobie Dragoon 

 1 - 2 - 3 novembre 2019 

MODULO ISCRIZIONE 

NR. VELICO ITA_____________________________            Hobie Cat 16 Classic   ⚀      Hobie Dragoon   ⚀
Certificato di conformità n°______________________________         emesso il ______________________

TIMONIERE:
Nome e Cognome __________________________________________ 

data di nascita ________________________ sesso M / F

Residente in____________________________ via /p.zza ___________________________ CAP_________

Telefono___________________________________   e-mail______________________________________

Tessera FIV n. .___________ società ____________________________________ zona ________________

Tessera di classe n. _________________  peso dichiarato Kg_____________________________________

PRODIERE
Nome e Cognome __________________________________________ 

data di nascita ________________________ sesso M / F

Residente in____________________________ via /p.zza ___________________________ CAP_________

Telefono___________________________________   e-mail______________________________________

Tessera FIV n. .___________ società ____________________________________ zona ________________

Tessera di classe n. _________________  peso dichiarato Kg_____________________________________

RESPONSABILITA':I concorrenti partecipano alla manifestazione a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti 
gli effetti. Ciascuna barca  e /o windsurf e per essa l'armatore o un suo rappresentante sarà il solo responsabile della propria decisione 
di partire o di continuare la manifestazione. Gli organizzatori, il Direttore di Manifestazione, il Comitato Organizzatore declinano ogni 
responsabilità per danni che potrebbero subire le persone o le cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della loro partecipazione. 
L'armatore o un suo rappresentante è l'unico responsabile della sicurezza della sua imbarcazione e della rispondenza delle dotazioni di 
bordo alle esigenze della navigazione e della salvaguardia delle persone imbarcate e dei naviganti in genere. Una speciale 
dichiarazione in tale senso, con conseguente esonero di responsabilità per il Comitato Organizzatore e il Direttore di Manifestazione, va 
depositata prima dell'inizio della Manifestazione presso la Segreteria. Il superamento di eventuali controlli preliminari non costituisce in 
alcun modo uno sgravio di responsabilità per l'armatore che resta, congiuntamente al proprio equipaggio, il solo a dovere conoscere lo 
stato e la validità delle dotazioni di sicurezza imbarcate. Il Comitato Organizzatore declina ogni  e qualsiasi responsabilità  di eventuali 
incidenti e/o danni  durante tutte le operazioni che si svolgono  a mare e a terra.  

A tal fine il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali che l’art. 76 della stesso D.P.R. commina per dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara quanto segue: di 
conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il Regolamento di Regata ISAF con le norme integrative della Federazione Italiana Vela, 
ed in particolare le Regole Fondamentali 1.1 (Aiutare chi è in pericolo), 1.2 (Mezzi salvagente e di galleggiamento personale), 2. 
(Corretto navigare), 3.(Accettazione delle regole), 4. (Decisione di partecipare alla regata);Di accettare, con la presente iscrizione, le 
norme previste dal BANDO DI REGATA, dalle ISTRUZIONI DI REGATA e dalle successive comunicazioni del Comitato Organizzatore 
e/o del Comitato di Regata e/o della Giuria. 

DATA______________________________     FIRMA_______________________________ 


