LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA

SEZIONE DI FINALE LIGURE
Associazione Sportiva Dilettantistica Fick Fiv Reg. CONI n° 8782
Attività di Promozione Sociale –Attività di Protezione Ambientale

MODULO DI PREISCRIZIONE – da inviare a: finaleligure@leganavale.it

Veleggiata Sociale di San Giovanni - 23/06/2019
MANIFESTAZIONI VELICHE NON COMPETITIVE DEL DIPORTO - ATTIVITA’ PROMOZIONALE FIV

NOME DELLO YACHT:…………………………………..……..NUMERO VELICO….…………………………….
TIPO/MODELLO……………………………………LUNGHEZZA FUORI TUTTO………………………………
NOME E COGNOME DELL’ARMATORE………………………………………………………………………….
INDIRIZZO DELL’ARMATORE………………………………………………………………………………………
N. DI CELLULARE DELL’ARMATORE………………………………………………………………………………
N. DI TESSERA FIV DELL’ARMATORE…………………………………………………………………………….
Estremi della polizza assicurativa RC: SOCIETA’ ASSICURATIVA……………………………………………
POLIZZA NUMERO…………………………………………… SCADENZA………………………………………..
Elenco di tutte le persone imbarcate:
NOME
COGNOME
N. DI TELEFONO

Lo scrivente armatore dichiara:
di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose di terzi,
sia in terra che in mare, in conseguenza della partecipazione alla veleggiata;
di avere ricevuto copia dell’Avviso della veleggiata, di averlo letto e ben compreso e di accettarne tutti i punti senza riserve;
di partecipare a proprio rischio e pericolo e sotto la propria personale responsabilità, essendo il solo responsabile della
propria decisione di partire o continuare la navigazione;
di accettare che gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero subire le persone o le cose, sia in
terra che in mare, in conseguenza della partecipazione alla veleggiata.
che l’assicurazione RC della propria unità è rispondente alla legge vigente, vale ai fini della navigazione prevista dalla
presente manifestazione e inoltre copre per infortuni tutte le persone imbarcate;
di accettare di essere l’unico responsabile della sicurezza dell’imbarcazione, delle sue qualità marine e della sua efficienza
e della rispondenza delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione d’altura e della salvaguardia delle persone
imbarcate e dei naviganti in genere, secondo la legge vigente.

Finale Ligure,

Firma dell’armatore……………………………
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