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ARMATORE cognome e nome

Indirizzo Provincia

Cellulare e-mail

Tessera Fiv Circolo Velico

Responsabile di Bordo Cognome e nome Tel.

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata di World Sailing, alle disposizioni dell’Autorità Nazionale sotto la giurisdizione della 
quale il presente Campionato viene corso, al Bando, alle Istruzioni di Regata ed ai Regolamenti di classe.
Dichiaro di assumere ogni personale responsabilità sulle qualità marine del mio Yacht, del suo equipaggiamento, delle dotazioni di 
sicurezza, delle sue sistemazioni e di quanto possa accadere a causa di deficienze a quanto prescritto.
Dichiaro di essere in possesso di tutti i documenti richiesti nel Bando della Manifestazione inerenti l’Armatore, l’imbarcazione el’e-
quipaggio.
Con questa dichiarazione intendo inoltre sollevare da ogni responsabilità i Circoli organizzatori, il Comitato di Regata, e tutticoloro 
che concorrono nell’organizzazione stessa, sotto qualsiasi titolo, assumendo a mio carico qualsiasi responsabilità perdanni causati 
a persone o a cose di terzi, a me stesso o alle mie cose, sia in terra che in acqua in conseguenza dellapartecipazione alla Regata, 
pertanto dichiaro di aver contratto le assicurazioni necessarie a coprire ogni e qualsiasi rischio, ivicompreso quello verso terzi e pre-
vede l’estensione alla partecipazione alle regate veliche.

Ai sensi dell’Art13.Informativa D.L.196/03 “Codice in materia di protezionedei dati personali”. I dati da Lei forniti rimarranno riservati 
e non rivelati aterzi.
Potranno essere trattati oltre che per l’integrale esecuzione a quantoprevisto dal Bando, anche per l’invio di comunicazioni e/o infor-
mazioni sullamanifestazione in oggetto o di quelle prossime venture. I suddetti trattamentitrattamento avverrà con modalità idonee a 
garantirne la sicurezza e lariservatezza. In relazione al trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 L.196/03
Acconsento al trattamento e alla comunicazione dei dati personali

SI NO Data ...........................

Armatore ............................................................

Imbarcazione: Numero Velico

YCL

Yacht Club Livorno Yacht Club Montecatini



Crew declaration form 
                    Yacht Name             Sail number 

                     NAME SAILING  ID.   Signature Club officer 
confirmation 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

    
Owner Signature :  ……………………………
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Sail declaration form 
Yacht Name Sail number 

                                              SAIL INVENTORY 

                     Description           SAIL BUTTON NUMBER SEAL 

  1 Main sail

  2 Light jib

  3 Medium jib

  4 Heavy jib

  5 Spinnaker 1 

  6 Spinnaker 2

         Owner Signature :  …………………………………….
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Safety Equipment List  Declaration  

Anchor (min 8 kg) - optional chain (max 2 kg )may be included in the total 
anchor weight.
30 metres anchor rope having a diameter of not less than 10 mm 

one bilge bucket of stout construction of minimum capacity  9 litres fitted with a 
lanyard of 1 meter.

first aid equipment

one fire extinguisher

emergency flares

tool kit which shall include tools capable for disconnecting and severing 
standing rigging 

            Owner Signature :  …………………………………….
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