MODULO DI PARTECIPAZIONE
COMPETIZIONE
Barrare casella gara a cui si intende partecipare

TRAINA COSTIERA

QUOTA ISCRIZIONE

EURO 100,00

TRAINA ALTURA

QUOTA ISCRIZIONE

EURO 150,00

IMBARCAZIONE
MODELLO

TARGA

NOME YACHT

LUNGHEZZA FT

LARGHEZZA

ARMATORE / OWNER
COGNOME NOME

INDIRIZZO

CAP

CITTA'

EMAIL

CLUB

ASSICURAZIONE

N POLIZZA

COMANDANTE
COGNOME NOME

NOTE
TESSERAMENTO

Alla prova possono partecipare esclusivamente equipaggi comprendenti persone in possesso della tessera FIPSAS, qualora ne fossero sprovvisti
potranno dotarsi di tessera temporanea della validità di 10gg, al costo di euro 10. Rivolgersi in segreteria YCI per eventuale assistenza
Il pagamento può essere effettuato tramite:
Bonifico Banca BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

IBAN IT67Z0100501408000000011062 SWIFT BNLIITRR
VERSAMENTO
QUOTA ISCRIZIONE

Carta di Credito - nella sezione “Pagamenti Online” presente sulla Home Page del Sito dello
YCI (www.yachtclubitaliano.it)
Contanti – Alla Segreteria dello Yacht Club Italiano al momento del perfezionamento dell’iscrizione
Il sottoscritto dichiara esplicitamente 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 che con il presente modulo si iscrive. Dichiara inoltre che i dati sopra riportati sono veritieri e
corrispondenti a quelli rilevabili da documenti ufficiali.

DISCLAIMER

Si autorizza lo YACHT CLUB ITALIANO ad usare il nome e l’immagine delle persone partecipanti all’evento per qualsivoglia testo, fotografia o videoripresa da essere
pubblicata o trasmessa in qualsiasi mezzo di comunicazione, sia per scopi editoriali che pubblicitari o da essere usati per informazioni stampa; riguardo a questo, i nomi
dei partecipanti e qualsiasi materiale biografico relativo potrà essere usato o riprodotto con qualsiasi mezzo conosciuto.
Ai sensi dell’Art. 20 della legge n° 675/96 si consente il trattamento dei presenti dati allo YACHT CLUB ITALIANO da utilizzare esclusivamente per invio di informazioni.

DATA

FIRMA

LISTA EQUIPAGGIO
NOME COGNOME

N TESSERA FIPSAS

