
Dati dell'armatore

Cognome: Nome:

Via: N°: CITTA':

Cell: E-mail:

Dati dell'imbarcazione

Nome Yacht N° Immatricolazione

N° velico Circolo 

Tipo Anno del varo

Cantiere

ISCRIZIONE ALLA CLASSE LIBERA

Lunghezza fuori tutto (LOA) m

Base massima della randa (E) m

Distanza dalla puleggia della drizza randa alla faccia superiore del boma (P) m

Lati genoa di maggior superficie    - L1 m

Lati genoa di maggior superficie    - L2 m

Lati genoa di maggior superficie    - L3 m

Dislocamento a vuoto (DISPL) kg

Allegati:

copia certificato assicurazione imbarcazione

tassa di iscrizione

CARATTERISTICHE IMBARCAZIONE

Motore entrobordo SI NO

Elica a pale fisse SI NO

Elica di prua SI NO

Vele di prua con garocci SI NO

Vela singola di prua murata su avvolgifiocco SI NO

Avvolgiranda SI NO

Coperta in teack o simili SI NO

Salpancora SI NO

Vele solo in dacron o cotone (escluso spi) SI NO

Vele solo in dacron, cotone o mylar (escluso spi) SI NO

Uso delle spinnaker o di vele di prua non inferite SI NO

Albero in carbonio SI NO

Spinnaker con drizza più alto di quella genoa SI NO

Uso del bompresso per vele di prua non inferite SI NO

Slancio di prua ridotto (minore del 3% di LOA) SI NO

Slanci elevati SI NO

FIRMA……………………………………………………………….

Trattamento dei dati personali:

Ai sensi dell’articolo 11 della legge n°  675/1996, essendo edotto di quanto previsto dall’art. 10 della citata legge 

FIRMA……………………………………………………………….

Scuola di Vela YCL

VII  TROFEO Challenger GIANFRANCO AIELLI 

6 ottobre 2013

Yacht Club Livorno



ELENCO DEI MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO

NOME COGNOME Circolo

LOA = Lunghezza fuori tutto  E = Lunghezza base randa   

DISPL =  Dislocamento dell’imbarcazione a vuoto come risulta dai dati del cantiere costruttore in mancanza                                                                   di dati più sicuri

DICHIARO:

1. Che le informazioni sono esatte

3. Di assumere a mio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose

 di terzi, sia in terra che in mare, in conseguenza della partecipazione alle regate alle quali il presente modulo si riferisce.

4. Di non essere in possesso di certificato di stazza sia per l'anno in corso che per quello precedente.

Le imbarcazioni partecipanti devono disporre delle attrezzature di sicurezza necessarie e di un adeguato numero

di membri dell’equipaggio e quelle che espongono immagini e/o scritte degli sponsor, devomo essere in possesso 

 della relativa licenza, da depositare in fotocopia all’atto dell’iscrizione.

Data……………………………………………….  FIRMA………………………………………………………..

Trattamento dei dati personali:

Ai sensi dell’articolo 11 della legge n°  675/1996, essendo edotto di quanto previsto dall’art. 10 della citata legge 

DO  /  NON DO   il mio consenso al trattamento dei dati personali sopra riportati. 

FIRMA……………………………………………………………….


