
FEDERAZIONE ITALIANA VELA 

LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE DI ANZIO 

SELEZIONE NAZIONALE LASER 2021  

Anzio 20-21  febbraio 2021 
MODULO DI ISCRIZIONE 

NUMERO VELICO:  

TIMONIERE:   

NATO IL:  

INDIRIZZO:  

CITTA’ – NAZIONE:  

RECAPITO TELEFONICO:  

CIRCOLO VELICO – ZONA FIV:  

TESSERA FIV:  

LASER  STANDARD              4.7                  RADIAL     

 

 

CERTIFICATO DI STAZZA: SI NO 

YACHT SPONSORIZZATO: SI NO 

LICENZA DI PUBBLICITA’: SI NO 

ASSICURAZIONE R.C.: SI NO 

TASSA DI ISCRIZIONE: SI NO 

RESPONSABILITA’ DEL CONCORRENTE 

1) Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF, alle Istruzioni e al Bando di Regata. 

2) Dichiaro di assumere personale responsabilità “sulle qualità” marine del mio yacht, sull’equipaggiamento, 
sull’efficienza dell’equipaggio, sulle dotazioni di sicurezza. 

3) Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone od a cose di terzi, a me 
stesso od alle mie cose, sia in terra che in acqua in conseguenza della partecipazione alla Regata,  sollevando da ogni 
responsabilità il Circolo e tutti coloro che concorrono nell’organizzazione sotto qualsiasi titolo.  

4) Dichiaro di essere munito di idonea copertura assicurativa della responsabilità civile per danni a terzi (cose e 
persone) secondo quanto prescritto dal corsivo FIV alla RR ISAF 68, con un massimale assicurato non inferiore ad € 
1.500.000,00 come prescritto dalla vigente Normativa FIV.  

5) Sono a conoscenza e accetto espressamente la RR ISAF 6: “Ciascuno yacht sarà il solo responsabile della propria 
decisione di partire o di continuare la Regata”. 

6) Acconsento di accettare le penalità inflitte e gli altri provvedimenti presi in conformità con queste regole, suscettibili 
di appello e delle procedure di revisione fornite dalle regole stesse, secondo la decisione finale di ogni controversia 
derivante dalle regole; ed in riferimento a tale decisione, di non far ricorso ad una Corte o Tribunale non previsto dalle 
regole RR ISAF 6 (c). 

7) Accetto di sottopormi ai regolamenti della Lega Navale Italiana – Sezione di Anzio.  

 
Anzio, ...............................    Firma .......................................................... 
Dichiaro di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, cod.civ., 
le clausole che precedono, ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7).  
Anzio, ...............................    Firma ......................................................... 


