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Il presente modulo dovrà essere debitamente so3oscri3o e inoltrato unitamente alla 
fotocopia del cer6ficato di stazza, delle tessere fiv dei membri dell’equipaggio, del 
cer6ficato di assicurazione e della licenza di Pubblicità ove ricorrano le condizioni. 
Il tu3o all’indirizzo mail: vesuvio.race@gmail.it  

Vesuvio Race - Vesuvio Race Light - Vesuvio Race Coastal  

IMBARCAZIONE

Nome: _________________ N°Velico:________________ L.O.A:__________________

Tipo CerBficato ORC Interna6onal:                  Classe 950: Classe Meteor:

ORC Club:                  Classe Mini 650:

ARMATORE 

Cognome: ________________________ Nome: ___________________________ 

Indirizzo: _________________________ CAP e Ci3à: _______________________ 

Telefono: _______________ e-mail: __________________Fax: ________________

Tessera Fiv: _______________________ Club Velico: _______________________ 

Armatore: ________________________ Tel Mobile: _______________________ 

RESPONSABILE DI BORDO

Altro referente: Cognome: __________________ Nome: _____________________

Telefono: ___________________

MODULO D’ISCRIZIONE 

Cristina Sacrestano

Cristina Sacrestano
com
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DESIDERO ISCRIVERMI ALLA CATEGORIA:

VESUVIO RACE

Monoscafo:                  Mul6scafo:                  x2:                  Classe 950:                  Classe Mini 650:                  Gran Crociera*:                  

VESUVIO RACE LIGHT

Monoscafo:                  Mul6scafo:                  

VESUVIO RACE COASTAL

Minialtura:                  Classe Meteor:                  

[*Gran Crociera]; Allo scopo di essere iscri3o alla Gran Crociera dichiaro di essere 
conforme ai seguen6 parametri:

Rollafiocco con una vela installata o vela di prua con garrocci 
Rollaranda 
Ponte in teak completo 
Elica a pale fisse 
Alberatura senza rastrematura 
Salpancore corre3amente installato  
Salpancore in apposito gavone di prua, con ancore e catene di peso adeguato nel 
medesimo gavone e con lunghezza di almeno tre volte la LH 

Desalinizzatore proporzionato 
Vele di tessuto a bassa tecnologia 
Bulbo in ghisa corto o lungo 
Una sola vela di prua per andature portan6  
Bow trusters a vista e/o in tunnel aperto 
Impianto di condizionamento

Come da norma6va FIV, per essere iscri_ alla categoria Gran Crociera è tassa6vamente 
vietato l’uso del carbonio per scafo, appendici, antenne e vele. Inoltre è necessario che 
siano soddisfaS 5 dei parametri sopraelencaB, 4 nel caso in cui sia compreso il 
parametro relaBvo alle vele di tessuto a bassa tecnologia.
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LISTA EQUIPAGGIO

COGNOME NOME N°TESSERA FIV E-MAIL Taglia  
T-shirt*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ai sensi dell’Art 13 Informa3va D.L. 196/03 “Codice in materia di 
protezione dei da3 personali”. I da3 da lei forni3 rimarranno 
riserva3 e non rivela3 a terzi. Potranno essere traCa3 oltre che per 
l’integrale esecuzione a quanto previsto dal bando, anche per l’invio 
di comunicazioni e/o informazioni sulla manifestazione in oggeCo o 
di quelle prossime venture. I suddeJ traCamen3 potranno essere 
esegui3 usando suppor3 cartacei e/o informa3ci; in ogni caso il 
traCamento avverrà con modalità idonee a garan3re la sicurezza e 
la riservatezza. In relazione al traCamento dei Suoi da3, Lei potrà 
esercitare i diriJ previs3 dall’art. 7 L.196/03. Acconsento al 
traCamento e alla comunicazione dei da3 personali : 

SI NO

FIRMA Armatore/Referente:

DATA:

[*Taglia T-Shirt]; taglie disponibili: S, M, L, XL, 2XL
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Ai sensi dell’Art 13 Informa3va D.L. 196/03 “Codice in materia di 
protezione dei da3 personali”. I da3 da lei forni3 rimarranno 
riserva3 e non rivela3 a terzi. Potranno essere traCa3 oltre che per 
l’integrale esecuzione a quanto previsto dal bando, anche per l’invio 
di comunicazioni e/o informazioni sulla manifestazione in oggeCo o 
di quelle prossime venture. I suddeJ traCamen3 potranno essere 
esegui3 usando suppor3 cartacei e/o informa3ci; in ogni caso il 
traCamento avverrà con modalità idonee a garan3re la sicurezza e 
la riservatezza. In relazione al traCamento dei Suoi da3, Lei potrà 
esercitare i diriJ previs3 dall’art. 7 L.196/03. Acconsento al 
traCamento e alla comunicazione dei da3 personali : 

SI NO

FIRMA Armatore/Referente:

DATA:

IL SOTTOSCRITTO ARMATORE/REFERENTE: 

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA REGATA VELICA VESUVIO RACE  

DELL’IMBARCAZIONE:                                                      N°TESSERA FIV: 

E DEL SUO EQUIPAGGIO, DANDO ESPRESSAMENTE ATTO E DICHIARANDO QUANTO SEGUE:
1. Gli organizzatori non sono in alcun modo responsabili: della idoneità della barca e delle sue qualità marine; delle 

rela6ve a3rezzature e dotazioni, comprese quelle di sicurezza, di cui di assume ogni personale responsabilità; della 
capacità dell’equipaggio di affrontare il percorso; delle modalità di svolgimento e delle condizioni meteomarine della 
regata; 

2. L’equipaggio partecipa alla regata a proprio rischio e pericolo e acce3a che il comandante è l’unico, esclusivo 
responsabile della dichiarazione di par6re e di con6nuare la navigazione in qualunque momento, consapevole di dover 
contare sui suoi propri mezzi; 

3. Con la so3oscrizione della presente, gli organizzatori, il comitato di regata e quan6 altri concorrono nell’organizzazione 
della regata, vengono espressamente e pienamente solleva6 da ogni responsabilità, per eventuali danni che dovessero 
derivare dall’imbarcazione, a sé stesso ed all’equipaggio, in occasione o a causa della partecipazione alla regata e/o alle 
operazioni ineren6, sia a mare che a terra ad essa collegate; 

4. Di conoscere le “Special Regula6on Offshore Racing” emesse dall’ISAF, in par6colare la regola fondamentale 
4.DECISIONE DI PARTECIPARE ALLA REGATA: “La responsabilità della decisione di partecipare a una regata o di rimanere 
in regata è solo sua”; 

5. Che il proprio yacht, equipaggio e a3rezzature sono conformi ai requisi6 minimi previs6 dallo stesso per questa regata; 

6. Che le “Special Regula6on” non sos6tuiscono, bensì completano, i requisi6 previs6 dalle autorità governa6ve, dai 
Regolamen6 di Regata, dai regolamen6 delle Associazioni di classe e dei sistemi di stazza; 

7. Di rispe3are i regolamen6 previs6 nel bando e nelle istruzioni di regata acce3ando fin d’ora, senza riserve, la 
giurisdizione esclusiva e le decisioni degli organi prepos6 alla regata su ogni ques6one inerente; 

8. Acce3a di so3oporsi al Regolamento di Regata dell’ISAF alle disposizioni dell’Autorità Nazionale so3o la giurisdizione 
della quale la presente regata viene corsa, al Bando, alle Istruzioni di Regata ed ai Regolamen6 di classe; 

9. Che l’imbarcazione non è stata modificata in alcuna sua parte successivamente alla determinazione del ra6ng; 

10. Che qualsiasi modifica futura che alteri il ra6ng verrà immediatamente no6ficata al Comitato con comunicazione 
scri3a; 

11. Di essere in possesso di tu_ i documen6 richies6 nel Bando della Manifestazione ineren6 l’Armatore, l’imbarcazione e 
l’equipaggio; 

12. Di aver contra3o le assicurazioni necessarie per la RC a copertura dei danni a cose verso terzi, come stabilito dalla 
vigente norma6va FIV ed art.68 del Regolamento di Regata FIV.
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