Lega Navale Italiana Sezione di Meina
ENTE PUBBLICO VIGILATO DAI MINISTERI DELLA DIFESA E DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ENTE CULTURALE (DM 01.02.1995) - ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE (DM 17.12.2001)

MODULO ISCRIZIONE IOR REVIVAL & CLASSIC BOAT - 22 OTTOBRE 2017

Nome Imbarcazione______________________________ Modello o progettista_______________________
Numeri velico__________________ L.F.T. (mt)_________________Circolo:_________________________
Colori dello Scafo e delle vele (e/o disegni/scritte) ______________________________________________
Eventuale

Identificativo

della

Barca

(targa/pubblicità/altro)

_______________________

__________________________________________(OBBLIGATORIO in caso di mancanza di N° velico)
ARMATORE O SKIPPER (si prega di compilare TUTTI i campi in maniera chiara e LEGGIBILE)
Cognome _____________________________________ Nome ___________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________________
C.A.P. _______________ Città __________________________________________ Prov. ___________
Tel. _____________________________________ Cellulare ____________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________



quota iscrizione € 40,00 – allegata alla presente
quota iscrizione € 40,00 – versata a mezzo bonifico - intestato a LNI sez di Meina, codice
IBAN: IT86D0503545500231570278483 (la copia del bonifico deve essere allegata all’iscrizione)

La segreteria della LNI sez. di Meina è aperta sabato dalle 14.30 alle 17.30.
Sabato 21 la segreteria sarà aperta dalle 9.30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17.30.
N° di partecipanti alla premiazione………………….

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto dichiaro di assumere ogni personale responsabilità della qualità marinara della mia imbarcazione, del suo
equipaggiamento, dell’efficienza del suo equipaggio, delle sue dotazioni di sicurezza e di quanto possa accadere a causa della
deficienza di quanto descritto, ivi compresi i danni a persone e/o cose a terra e/o in acqua. Gli armatori, o i loro rappresentanti, sono i
soli responsabili della decisione di partire e/o continuare nella partecipazione alla manifestazione. Con questa dichiarazione intendo
inoltre sollevare da ogni responsabilità il Comitato Organizzatore della manifestazione e tutti coloro che concorrono all’organizzazione
della stessa sotto qualsiasi titolo, assumendo a mio carico ogni danno che possa essere provocato dalla partecipazione della mia
imbarcazione alla manifestazione. Concedo inoltre liberatoria, a nome mio e del mio equipaggio, all’utilizzazione delle eventuali riprese
video e/o fotografiche e di qualsiasi materiale relativo alla partecipazione alla manifestazione, per qualsiasi legittimo utilizzo, senza
alcuna remunerazione, nonché alla conservazione ed al trattamento dei miei dati personali indicati sul Modulo d’Iscrizione nel rispetto
della Legge N° 196/2003.
Data ____________________ Firma (leggibile) __________________________________

Lega Navale Italiana sezione di Meina
via Sempione 112/A – 28046 Meina (NO) – tel +39 3334469572 – meina@leganavale.it

