PRIMA...VELA 2018
MODULO D'ISCRIZIONE
IMBARCAZIONE
Nome Imbarcazione ___________________________

Modello ____________________________________

Numero Velico ___________

Colore Spi __________________________________

L.F.T. ____________

Colore scafo/Scritte particolari _______________________________________________________________
Circolo Velico _____________________________________________________________________________
RESPONSABILE IMBARCAZIONE
Cognome ____________________________________

Nome _____________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________________________
CAP ______________

Città ________________________________________

Telefono _______________

Cellulare ________________

Provincia _____________

E-mail ________________________________

QUOTA ISCRIZIONE


40 €

(LFT ≤ 7,00 m.)



Non versata



50 €

(LFT > 7,00 m. ≤ 9,00)



In contanti



60 €

(LFT > 9,00)



Mediante bonifico

Per bonifico:

Codice IBAN

Causale

IT 09 D 03069 45509 100 000 000 424

ISCRIZIONE PRIMA...VELA 2018

Intestazione: Lega Navale Italiana – Sez. Meina

+ nome imbarcazione

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto dichiaro di aver letto e compreso le istruzioni della manifestazione che sono parte integrante di questo modulo d'iscrizione e mi impegno a rispettarle e farle rispettare da
chiunque sia presente sulla mia imbarcazione. La decisione di prendere parte alla manifestazione e/o di continuare la stessa e di esclusiva competenza mia e di chiunque sia presente sulla mia
imbarcazione e mi assumo ogni responsabilità per me, le persone con me imbarcate e la mia imbarcazione. Sollevo l'organizzazione della manifestazione e chiunque concorra
all'organizzazione della stessa da ogni responsabilità per danni a persone e cose, sia a terra sia in acqua, derivanti dalla partecipazione o dalla mancata partecipazione alla manifestazione.
Accetto di essere responsabile per qualsiasi incidente fisico o materiale che può essere provocato da me, dalle persone con me imbarcate, dal mio mezzo che comporti danni per me, per le
persone con me imbarcate, il mio mezzo, terzi, mezzi di terzi. Dichiaro di poter coprire in proprio i possibili rischi o di aver stipulato in tal senso un'apposita assicurazione.
Concedo inoltre liberatoria, a nome mio e delle persone con me imbarcate, all’utilizzo delle eventuali riprese video e/o fotografiche e di qualsiasi materiale relativo alla partecipazione alla
corrente manifestazione per qualsiasi legittimo utilizzo, senza alcuna remunerazione e senza limite di tempo, nonché alla conservazione ed al trattamento dei miei dati personali indicati sul
modulo d'iscrizione nel rispetto della legge 196/2003.

Data _____________________________________

Firma obbligatoria _______________________________________________

CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI A TERZI
Io sottoscritto consento alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti terzi indicati come sponsor e/o partner della manifestazione ai sensi della legge 196/2003.

Data _____________________________________

Firma facoltativa ________________________________________________

