
 COMITATO CIRCOLI VELICI    

            ALTO TIRRENO

CAMPIONATO Invernale
Marina di Pisa Ottobre/Novembre  2015

ORC – Divisione Gran Crociera

Modulo di iscrizione
ARMATORE

Indirizzo Provincia

Cellulare E-mail

YACHT Circolo Velico

Tipo Immatricolazione velico Anno
varo

ORC – GPH: GRAN CROCIERA (vedere tabella) – GPH:

Iscrizione Campionato Iscrizione Regata:



Richiesta ormeggio NO SI Periodo:

1. DIVISIONE GRAN CROCIERA
Per essere inserita in questa divisione una barca non può utilizzare carbonio per scafo, albero, vele e boma
e,  indicativamente,  verificare  almeno  4  (3  per  barche  con  LOA  inferiore  a  9.5  m)  delle  seguenti
caratteristiche (indicare quelle prescelte per la propria imbarcazione):

Rollafiocco o garrocci
Rollaranda
Ponte in teak completo
Elica a pale fisse
Alberatura senza rastrematura
Salpancore completamente installato in coperta
Salpancore in apposito gavone a prua (vedere bando)
Vele di tessuto a bassa tecnologia (vedere bando)
Bow – thruster a vista
Armamento in testa albero

Anno del varo anteriore al 1992

Data……………………………               Firma Armatore……………………………………….

2. Trattamento 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. (*Cancellare la voce che non interessa)

Data……………………………               Firma Armatore……………………………………………….

3. DICHIARO che l’assicurazione RCT della mia imbarcazione prevede l’estensione alla partecipazione alle

regate veliche.

Data……………………………               Firma Armatore………………………………………………

4. In riferimento alla regata in oggetto AUTORIZZO / NON AUTORIZZO* gli organizzatori all’utilizzo delle

immagini della mia imbarcazione e dell’equipaggio (Cancellare la voce che non interessa)

Data……………………………               Firma Armatore………………………………………………

5. Documentazione da presentare al momento dell’iscrizione:
 Modulo di iscrizione
 Copia assicurazione RCT con indicazione del massimale (minimo 1.033.00,00 €)



ELENCO EQUIPAGGIO*

* L’elenco equipaggio dovrà essere inoltrato alla segreteria organizzativa per ogni regata, con allegate le 

copie delle tessere FIV (con indicazione certificato medico in corso di validità).

Variazioni dell’elenco equipaggio dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa prima 

dell’inizio di ogni regata.

Regata:   TROFEO YCRMP data:  

Imbarcazione: N° velico:

Nome Tessera FIV Peso

Data……………………            Firma  Armatore…………………………………………………



ELENCO EQUIPAGGIO*

* L’elenco equipaggio dovrà essere inoltrato alla segreteria organizzativa per ogni regata, con allegate le 

copie delle tessere FIV (con indicazione certificato medico in corso di validità).

Variazioni dell’elenco equipaggio dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa prima 

dell’inizio di ogni regata.

Regata:   TROFEO LNI Viareggio data:  

Imbarcazione: N° velico:

Nome Tessera FIV Peso

Data……………………            Firma  Armatore…………………………………………………

ELENCO EQUIPAGGIO*



* L’elenco equipaggio dovrà essere inoltrato alla segreteria organizzativa per ogni regata, con allegate le 

copie delle tessere FIV (con indicazione certificato medico in corso di validità).

Variazioni dell’elenco equipaggio dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa prima 

dell’inizio di ogni regata.

Regata:  Coppa d'oro Savino del Bene data: 

Imbarcazione: N° velico:

Nome Tessera FIV Peso

Data……………………            Firma  Armatore…………………………………………………

ELENCO EQUIPAGGIO*



* L’elenco equipaggio dovrà essere inoltrato alla segreteria organizzativa per ogni regata, con allegate le 

copie delle tessere FIV (con indicazione certificato medico in corso di validità).

Variazioni dell’elenco equipaggio dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa prima 

dell’inizio di ogni regata.

Regata:   TROFEO Picchi data:  

Imbarcazione: N° velico:

Nome Tessera FIV Peso

Data……………………            Firma  Armatore…………………………………………………

ELENCO EQUIPAGGIO*



* L’elenco equipaggio dovrà essere inoltrato alla segreteria organizzativa per ogni regata, con allegate le 

copie delle tessere FIV (con indicazione certificato medico in corso di validità).

Variazioni dell’elenco equipaggio dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa prima 

dell’inizio di ogni regata.

Regata:   TROFEO LNI Livorno data:  

Imbarcazione: N° velico:

Nome Tessera FIV Peso

Data……………………            Firma  Armatore…………………………………………………



 

ELENCO EQUIPAGGIO*

* L’elenco equipaggio dovrà essere inoltrato alla segreteria organizzativa per ogni regata, con allegate le 

copie delle tessere FIV (con indicazione certificato medico in corso di validità).

Variazioni dell’elenco equipaggio dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa prima 

dell’inizio di ogni regata.

Regata:  Trofeo Lni Pisa data:  

Imbarcazione: N° velico:

Nome Tessera FIV Peso

Data……………………            Firma  Armatore…………………………………………………


