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MODULO DI ISCRIZIONE  -  ENTRY FORM 
 

Le informazioni seguenti sono richieste dal Regolamento di Regata (RRS R2.2(e)). La loro mancanza o inesattezza specialmente per l'indirizzo 
e-mail, oltre a costituire violazione della RRS 75.1, può pregiudicare a svantaggio della barca che si iscrive la corretta gestione delle procedure 

di un eventuale appello 
The following information are required by RRS R2.2 (e). Their lack or inaccuracy, especially for the e-mail address, is a infringement of the rule 

RRS 75.1 and it is possible a downside in case of recourse in appeal. 
 

NUMERO VELICO 
SAIL NUMBER 

 

NOME IMBARCAZIONE 
YACHT NAME 

 

 
TIMONIERE   HELMSMAN 

NOME E COGNOME 
NAME AND SURNAME 

 
NUMERO 

TESSERA FIV 
 

EQUIPAGGIO   CREW 

NOME E COGNOME 
NAME AND SURNAME 

 
NUMERO 

TESSERA FIV 
 

NOME E COGNOME 
NAME AND SURNAME 

 
NUMERO 

TESSERA FIV 
 

NOME E COGNOME 
NAME AND SURNAME 

 
NUMERO 

TESSERA FIV 
 

IMBARCAZIONE 
CORINTHIAN 

(BARRARE IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA) 
(TICK THE BOX IN CASE OF AFFIRMATIVE ANSWER) 

  

YACHT CLUB  

RESPONSABILITA’ 
Accetto di sottopormi al RRS 2017/2020, alle Istruzioni e al Bando di 
Regata. Dichiaro di assumere la piena, esclusiva e totale responsabilità 
sulle qualità’ marine della mia imbarcazione, sull’equipaggiamento, 
sull’efficienza dell’equipaggio e sulle dotazioni di sicurezza. Dichiaro di 
assumere qualsiasi responsabilità’ per danni causati a persone o cose di 
terzi, a me stesso e/o alle mie cose, sia in terra che in acqua, per o durante 
la Regata; sollevando così  il Comitato Organizzatore e tutti coloro che 
concorrono all’organizzazione sotto qualsiasi titolo da ogni responsabilità. 
DICHIARO inoltre che tutte le dotazioni di sicurezza previste dai regolamenti 
di Classe si trovano a bordo dello yacht e che lo stesso e’ conforme alle 
prescrizioni di stazza. 

RESPONSABILITY 
I accept to subject to the WS RRS 2017/2020, to the Sailing Instructions and 
to the Notice of Race. I declare to be responsible of the marine features of 
my yacht, of my rigging, of the crew and the safety equipment. 
I DECLARE to be responsible for any damage to any person or third object, 
to myself or my objects, either ashore or in the water, in consequence of my 
participation to the Races, and relieve Circolo Nautico “Al Mare” – CNAM 
Alassio and any people involved at any title in the organization, from any 
responsibility. 
I declare my yacht is fitted up with all the safety equipment as required by 
the Class Rules, and that my yacht is in compliance with the  measurement 
regulations. 

MANLEVA 
Dichiaro di sollevare codesto Circolo Nautico da ogni e qualsiasi 
responsabilità  per eventuali furti e/o danneggiamenti che possano derivare 
all’imbarcazione sopra specificata, assicurata presso: 

RELIEVING 
I declare to relieve Circolo Nautico „Al Mare“ – CNAM Alassio from all and 
any responsibility for theft and/or damage that might occur to the above 
mentioned yacht, insured with:  

COMPAGNIA ASSICURATIVA NUMERO DI POLIZZA INSURANCE COMPANY INSURANCE POLICY NUMBER 

    

L’imbarcazione stazionerà dal  al  My yacht will stay from  to  

Per comunicazioni sono 
reperibile al recapito telefonico 

 
Telephone number 

for quick contact 
 

DATA 
DATE 

 
FIRMA 

SIGNATURE 
 

E-MAIL  

TELEPHONE NUMBER  

 
Codice Iban: IT38U0503449242000000001323 c/c presso BPN - filiale Alassio - intestato  a C.N.A.M. Alassio 


