
           GRUPPO  NAUTICO  “DIELLEFFE”  
 SVELARE senza               ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA s.p.g.                                  
   barriere                                RICONOSCIUTA  AI  FINI  SPORTIVI  DAL  CONI                                     
 

PORTO	  	  MARATONA	  –	  VIA	  ANELLI	  
25015	  -‐	  	  DESENZANO	  DEL	  GARDA	  –	  (BS)	  

TEL:	  3398994568	  	  	  	  	  	  	  FAX	  030-‐9902151	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

                  
FLOTTA METEOR DEL GARDA 

                        CAMPIONATO ZONALE 

      MATCH RACE 
GRADO 5 ISAF 

3 – 4 maggio 2014 

 
MODULO	  D’ISCRIZIONE	  REGATA	  /	  REGATTA	  REGISTRATION	  FORM	  

	  

TIMONIERE / HELMSMAN Iscrizione Classe  

Nome / Name : 	   Tessera FIV n. :	   	  

Telefono / Phone :	    Circolo / Club : 	  

 

EQUIPAGGIO / CREW 

Nome / Name :	   	   Tessera FIV n. :	   	  

Nome / Name :	   	   Tessera FIV n. :	   	  

Nome / Name :	   	   Tessera FIV n. :	   	  

 

 

 

DICHIARAZIONE / DECLARATION 

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF e alle disposizioni della FIV, sotto la cui giurisdizione la regata viene corsa, alle Istruzioni di Regata e al 
Regolamento di Classe. Dichiaro inoltre esplicitamente di assumere a mio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone 
o cose mie o di terzi sia in acqua che a terra, in conseguenza della mia partecipazione alla competizione. 

E dichiaro inoltre che solo i sopraccitati tesserati FIV sono componenti dell’equipaggio in regata. 

I agree to be bound to the ISAF and FIV Rules, under which jurisdiction this regatta is sailed; to the regatta Instructions and to the Class Rules. I also declare 
to undertake every responsibility on myself for damages to the persons and to my own or third parties things, at sea or ashore, in consequence of my 
participation in the regatta.	  

Tassa d’iscrizione € 180,00 
	  

DATA / DATE	   	   FIRMA / SIGNATURE 	  

	  

 


