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 4ª REGATA IN ROSA - Manfredonia 26 Giugno 2022
 Con la presente, si chiede di iscrivere la seguente 

imbarcazione: 
Nome 

Tipo/Modello N° Velico 

Certificato stazza  ORC Internazional  ORC Club GPH 

Dimensioni LOA BMAX DRAFT 

Categoria  Regata-Crociera\Regata  Gran Crociera  Libera 

ARMATORE 
Cognome Nome 

Indirizzo cap Città 

Tel/cell.  WhaatsApp e-mail: 

 Circolo N° tessera FIV 

Si dichiara che l’imbarcazione possiede i seguenti parametri per gareggiare in categoria “Gran Crociera”: 

 Rollafiocco o garrocci  Rollaranda  Salpancore installato in coperta 

 Albero senza rastrematura  Ponte in teak completo  Bulbo in ghisa corto o lungo 

 Desalinizzatore proporzionato  Bow-thruster  Salpancora in apposito gavone a prua 

 Impianto di condizionamento  Anno di varo ante 1992  Elica fissa 

 Una sola vela imbarcata per andature portanti  Vele in tessuto a bassa tecnologia 

ALLEGATI 

  Certificato di stazza ORC CLUB   Lista Equipaggio con tessere FIV 2022

  Certificato di stazza ORC INTERNATIONAL   Licenza d’uso della pubblicità

  Licenza di Navigazione   Autocertificazioni Protocollo_AntiCovid

  Polizza assicurativa R.C. + estensione per regate   Delega dell’armatore

  Dichiarazione di conformità   Documento di Identità dell’armatore o del suo delegato

  Quietanza quota di iscrizione   Liberatoria per minori di 18 anni firmata dall’esercente la patria potestà

 NUMERO 

MODULO D’ISCRIZIONE



LISTA EQUIPAGGIO 

Cognome e nome Ruolo Tessera FIV HC Peso (Kg) e Taglia

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 

Peso totale    KG 

L'elenco dei componenti l'equipaggio deve essere consegnato unitamente alle tessere FIV di ogni membro 
dell’equipaggio, vidimate per la parte sanitaria e valide per l'anno in corso.  

RESPONSABILITA’ 

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF in vigore, alle disposizioni dell'Autorità Nazionale sotto la 
giurisdizione della quale la presente Regata viene corsa, al Bando, alle Istruzioni di Regata ed ai Regolamenti di Classe. 
Dichiaro, inoltre, di assumere ogni personale responsabilità sulle qualità marine della mia imbarcazione, del suo 
equipaggiamento, delle dotazioni di sicurezza, delle sue sistemazioni e di quanto possa accadere a causa di deficienze a 
quanto prescritto. Dichiaro, altresì, di essere in possesso di tutti i documenti richiesti dal Bando di Regata inerenti 
all’armatore, all’imbarcazione e all'equipaggio. 

Con questa dichiarazione intendo, inoltre, sollevare da ogni responsabilità l’Ente Organizzatore, il Comitato di Regata, 
la Giuria e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione stessa, sotto qualsiasi titolo, assumendomi a mio carico ogni 
danno che possa essere provocato dalla partecipazione dell’imbarcazione alla Regata. Inoltre l’Ente Organizzatore è 
manlevato in modo assoluto da qualsiasi azione presente e futura, civile e penale, che potrà essere intentata da terzi in 
ragione della presente manifestazione per danni a persone e/o cose dei quali è direttamente responsabile il concorrente 
o che il fatto possa essere attribuito a colpa di terzi.

data ____________________ Firma _________________________________
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