
 

  

 

REGATA DEI BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA 
26-27 giugno 2021 

 

Richiesta di Iscrizione 
 

CLASSE    

 Crociera/Regata Gran Crociera Minialtura 

(barrare il gruppo interessato) 

ARMATORE/SKIPPER CLUB  

NOME YACHT N° VELICO  

TIPO (CANTIERE-MODELLO-COLORE   

CERTIFICATO STAZZA (TIPO-VALORE)   

N° TEL. CELLULARE E-MAIL  

ASSICURAZIONE RC (ESTENSIONE REGATA) POLIZZA N°………………….  

Il sottoscritto Armatore/Skipper dello Yatch di cui al presente documento presa visione del Bando di Regata ed in 
particolare dei requisiti richiesti per l'ammissione degli yacht alla regata, 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 dello stesso D.P.R. 
commina per dichiarazioni non corrispondenti al vero, 

DICHIARA 
1. Di possedere il titolo di disponibilità e di comando dello yacht iscritto; 
2. Di essere, in ragione delle qualità dichiarate nel precedente punto, l'unico responsabile della sicurezza del proprio 

yacht e delle persone dell’equipaggio, nonché della rispondenza delle dotazioni di bordo alle esigenze della 
navigazione e della salvaguardia delle persone imbarcate e dei naviganti in genere, e a tale riguardo di esonerare 
il Comitato Organizzatore, gli addetti all'organizzazione, il Comitato di Regata e/o la Giuria da qualunque 
responsabilità connessa con l'organizzazione della Manifestazione stessa, ed in particolare per danni che 
potrebbero subire le persone o le cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della partecipazione dello yacht 
alla Manifestazione; 

3. 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); 

4. 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; 

5. Che lo yacht iscritto è in regola con i regolamenti prescritti dal BANDO DI REGATA, ed in particolare dispone delle 
attrezzature di sicurezza previste dal Bando di Regata e dai regolamenti ivi citati; 

6. Che PRENDO E DO ATTO ad ogni effetto che nella regata (Costiera o Offshore), non può essere predisposta alcuna 
particolare organizzazione di soccorso, ragion per cui ogni concorrente, una volta presa la partenza, deve saper 
contare unicamente sui propri mezzi di sicurezza, oltre che sui mezzi di soccorso che l'Autorità Marittima tiene 
normalmente a disposizione di qualsiasi navigante. 



 

  

7. Che lo yacht iscritto è regolarmente assicurato per la Responsabilità Civile secondo i massimali previsti dalla 
Federazione Italiana Vela, che tale assicurazione è valida per la tipologia della Regata in oggetto ed è vigente per 
tutta la durata della Manifestazione; 

8. Che ciascun membro dell’equipaggio presente a bordo dello yacht iscritto dispone in validità della tessera FIV 
(Federazione Italiana Vela) con l’attestato dell’avvenuta visita medica in conformità alle prescrizioni della 
Federazione Italiana Vela e al Decreto Ministeriale 18/2/1982 con norme integrative del Decreto Ministeriale 
28/2/1983 e successive modificazioni; 

9. Di consentire al Circolo Organizzatore il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 ai soli scopi 
connessi con l’organizzazione e la gestione della Manifestazione in oggetto. 

LISTA EQUIPAGGIO 

Cognome Nome Data Nascita Circolo N° Tessera FIV Peso Kg 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Per tutto quanto riportato nel presente documento: 

 

Data                                                   Firma dell’Armatore/Skipper  

 


