
YACHT CLUB LIGNANO 

“XVI TROFEO  PUNTA  FARO”  
LIGNANO 17 OTTOBRE 2021  

MODULO D’ISCRIZIONE  
                                                                        

                                                   Spett. YACHT CLUB LIGNANO 
                                                                                    Fax:0431 73161  E-mail : info@yclignano.it 

 
Prego iscrivere lo yacht_____________________________________________ N°Velico________________________ 
 
Lunghezza al galleggiamento  m._________           Matricola o altri segni distintivi____________________________ 
 
Cantiere/Modello_________________________Colore scafo______________Bandiera_________________________ 
 
Nome e Cognome dell’Armatore_____________________________________________________________________ 
 
Via______________________________n°________c.a.p.__________Città________________________Pv_________ 
 
Tel.______________________________________e.mail__________________________________________________ 
 
Circolo velico di appartenenza _____________________ 
 

Dichiaro che l'equipaggio è così composto: 
 

             Cognome e nome                                           
 
Equipaggio_______________________________________________________________________________________ 
 
Equipaggio_______________________________________________________________________________________ 
 
Equipaggio_______________________________________________________________________________________ 
 
Equipaggio_______________________________________________________________________________________ 
 
Equipaggio_______________________________________________________________________________________ 
 
Equipaggio_______________________________________________________________________________________ 
 
Equipaggio_______________________________________________________________________________________ 
 
Equipaggio_______________________________________________________________________________________ 
 
Equipaggio_______________________________________________________________________________________ 
 
Equipaggio_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Accetto di sottopormi al Regolamento della manifestazione ed alle sue Istruzioni. 
 
Acclusa tassa di iscrizione _____si  _____no                        
 
 
Lignano Sabbiadoro,__________________________ 
                                                                                                                                           F i r m a 
 

                                                                                           ________________________________________________ 
 
 

L'iscrizione è invalidata se non è sottoscritta la Dichiarazione di Assunzione di Responsabilità, sul retro del presente modulo 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' 
 
Io sottoscritto ___ __ __________________skipper e/o proprietario dello  yacht____   __________
  
n° velico ___________________  iscritto al “XVI TROFEO PUNTA FARO" che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro il 17/10/2021, 
presa visione del Regolamento della manifestazione e delle sue Istruzioni ed in particolare dei requisiti richiesti per l'ammissione 
degli yachts alla gara in argomento 

D I C H I A R O 
Di assumermi ogni e qualsiasi responsabilità specificate ai seguenti punti: 
1 - La sicurezza dell'imbarcazione e del suo equipaggio è responsabilità unica e non trasferibile dell'armatore o skipper o suo 
rappresentante che deve fare del suo meglio per assicurarsi dell'efficienza dello scafo, dell'alberatura, delle vele, del motore ausiliario 
e di tutta l'attrezzatura installata a bordo. Lo stesso deve inoltre assicurarsi che tutto l'equipaggio sappia dove viene stivato 
l'equipaggiamento e come esso debba essere usato. 
2 - I regatanti partecipano alla manifestazione sotto la loro totale responsabilità, in base alle loro capacità, accollandosi ogni onere 
dovuto a rischi e pericoli corsi in mare e a terra nelle fasi che precedono e seguono la prova stessa. 
3 - Gli Organizzatori, il Comitato o qualsiasi altro ente o Associazione che concorra all'organizzazione della manifestazione, 
declinano ogni responsabilità per danni subiti dalle imbarcazioni in conseguenza della loro iscrizione alla manifestazione stessa. 
4 - Il fatto che una imbarcazione sia ammessa a partecipare alla manifestazione, non rende gli Organizzatori responsdabili della sua 
idoneità a navigare sia sul percorso della prova , che  durante le fasi di avvicinamento al campo della prova , che durante le fasi di 
rientro nei porti di provenienza. 
5 - E' solo ed esclusiva competenza del responsabile dell'imbarcazione decidere se partecipare o meno, o continuare la prova, in base 
alla forza del vento, del mare, alle previsioni metereologiche. 
6 - Il responsabile dell'imbarcazione risponde direttamente del comportamento del suo equipaggio in caso di gravi infrazioni a regole 
comportamentali e di lealtà sportiva. 
7 - PRENDO E DO ATTO ad ogni effetto che, particolarmente nelle gare Offshore, non può essere predisposta alcuna particolare 
organizzazione di soccorso, ragion per cui ogni concorrente, una volta presa la partenza, deve saper contare unicamente sui propri 
mezzi di sicurezza, oltre che sui mezzi di soccorso che l'Autorità Marittima tiene normalmente a disposizione di qualsiasi navigante. 
8 - Dichiaro sotto la mia responsabilità, che lo Skipper è in regola con la tessera FIV per l'anno in corso vidimata per la parte relativa 
alle visite sanitarie, e mi assumo personalmente ogni responsabilità per quanto possa derivare in conseguenza della sua negligenza. 
9 - Dichiaro di avere a bordo e funzionanti, tutte le dotazioni richieste per la sopradetta prova dal suo Regolamento e dalle sue 
Istruzioni. 
10 - Dichiaro che l'imbarcazione di cui sono armatore (o skipper o rappresentante) è in possesso di una valida assicurazione RCT con 
copertura per la manifestazione in oggetto indipendentemente dai cavalli fiscali del motore.  
 
 
 
Lignano Sabbiadoro, _________________                                               F i r m a  
                                                                                                       
              

Consenso al trattamento dei dati sensibili 
 

INFORMATIVA ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 
La informiamo che, ai sensi Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito 
“GDPR), i dati personali che la riguardano, raccolti in occasione dell’iscrizione alla regata, saranno utilizzati in 
funzione della gestione dell’ufficio stampa. I dati stessi potranno essere comunicati a terzi in funzione della diffusione 
delle notizie a mezzo stampa riguardanti la manifestazione sportiva. Le funzioni inerenti il trattamento, la conservazione 
ed il trattamento dei dati previsti 
dall'art.6 del citato GDPR, sono attribuite, nel rispetto della normativa vigente, con l'ausilio di mezzi elettronici e 
comunque automatizzati, allo Yacht Club Lignano Asd – Via M.te Ortigara 3 Lignano Sabbiadoro. 
La informiamo inoltre che l'art.15 del GDPR Le conferisce specifici diritti, in particolare: 
- ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che la riguardano; 
- conoscere l'origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento, 
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di Legge, 
l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione degli stessi, 
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi. 

Ai sensi del GDPR, il sottoscritto Armatore/Skipper:  

autorizza e acconsente 
 
espressamente a che i dati raccolti ed in particolare quelli considerati sensibili da medesimo Regolamento siano 
utilizzati dall’Ente Organizzatore al fine di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia 
o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto 
quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.          
 
Luogo/Data       Firma________________________________________ 


