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III TAPPA CIRCUITO NAZIONALE CLASSE ESTE 24 - 2019 

“Coppa NAPULèSTE” 
 

Valida, anche, per l’ assegnazione della “COPPA COSTA DEL VESUVIO”  
Napoli 8 – 9 giugno 2019 

MODULO	DI	ISCRIZIONE	

NOME IMBARCAZIONE __________________________________________  NUMERO VELICO ___________________________   

ARMATORE _____________________________________  Tess.FIV n° _____________ Tess. di Classe                     SI        NO 

Luogo di nascita _________________  data di nascita  ______________Peso Kg_______Club:___________Ruolo______________ 

Domicilio _________________________  E-mail __________________________________ Tel.: ____________________  

1) Timoniere _________________________________________________________  Tess.FIV n°. __________________________  

Luogo di nascita ___________________  data di nascita ___________________Peso Kg. ________Ruolo: __________________  

Domicilio _________________________  E-mail __________________________________ Tel.: ____________________  

2) Equipaggio ________________________________________________________  Tess.FIV n°. __________________________  

Luogo di nascita ___________________  data di nascita ___________________Peso Kg. ________Ruolo: __________________  

Domicilio _________________________  E-mail __________________________________ Tel.: ____________________  

3) Equipaggio ________________________________________________________  Tess.FIV n°. __________________________  

Luogo di nascita ___________________  data di nascita ___________________Peso Kg. ________Ruolo: __________________  

Domicilio _________________________  E-mail __________________________________ Tel.: ____________________  
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4) Equipaggio ________________________________________________________  Tess.FIV n°. __________________________  

Luogo di nascita ___________________  data di nascita ___________________Peso Kg. ________Ruolo: __________________  

Domicilio _________________________  E-mail __________________________________ Tel.: ____________________  

5) Equipaggio ________________________________________________________  Tess.FIV n°. __________________________  

Luogo di nascita ___________________  data di nascita ___________________Peso Kg. ________Ruolo: __________________  

Domicilio _________________________  E-mail __________________________________ Tel.: ____________________  

6) Equipaggio ________________________________________________________  Tess.FIV n°. __________________________  

Luogo di nascita ___________________  data di nascita ___________________Peso Kg. ________Ruolo: __________________  

Domicilio _________________________  E-mail __________________________________ Tel.: ____________________  

Peso totale equipaggio Kg.: __________  

Accludo Tessere FIV    SI       NO 

Accludo Tessera di Classe    SI       NO 

Accludo Certificato di stazza    SI       NO 

Accludo polizza assicurativa RTC    SI       NO 

Accludo Certificato di Pubblicità FIV    SI       NO 

Accludo Dichiarazione Vele e Dotazioni  SI       NO 

Tassa d’Iscrizione :  €. 250,00  □  
Il termine per il perfezionamento delle iscrizioni è fissato alle ore 10:00 del  08 giugno 2019. Entro tale termine mi impegno a depositare, 
presso la segreteria della manifestazione, tutta la documentazione comprovante il pieno possesso dei requisiti di ammissione a pena della 
non ammissione alla Regata.  

Accetto di sottopormi a tutte le condizioni espresse nel Bando di Regata, di cui all’esemplare in mio possesso. Dichiaro inoltre di assumere 
a mio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero scaturire a persone e cose, sia in terra sia in mare, in conseguenza 
della partecipazione alle regate alle quali con il presente mi iscrivo. 

         firma 

Data ……………………………………………. ....................................................................................................  

Ai sensi dell’Art13.Informativa D.L.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.e del GDPR (Reg. UE 2016/679). I dati da Lei forniti rimarranno riservati e non rivelati 
a terzi. Potranno essere trattati oltre che per l'integrale esecuzione a quanto previsto dal Bando, anche per l'invio di comunicazioni e/o informazioni sulla manifestazione in oggetto 
o di quelle prossime venture. I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei e/o informatici; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. In relazione al trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 L.196/03.e del GDPR (Reg. UE 2016/679). 

Acconsento al trattamento e alla comunicazione dei dati personali                                 


