
 
  

 

 

REGATA DEI LEGIONARI 
 XXVIII^ Edizione 2021 

Yacht Club Porto Rotondo 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Nome Imbarcazione           Lunghezza fuori tutto   
Mod. Imbarcazione ___________________ Num. Vel._____________ Colore Scafo _______________    

          Regata/Crociera    Epoca(varata entro il 1950)  Classica (varata entro il 1975) 
          Deriva (monoscafo)    Deriva (multiscafo) 

 Circolo velico_______________________________________________________ 

  Armatore/Skipper____________________________________________________ 

  Telefono   e-mail _______________________________________  

 

Riportare nell’elenco degli iscritti solo i tesserati FIV 

Cognome   Nome    Tessera FIV  Data di nascita  

1                   (solo per equipaggio più giovane) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Le iscrizioni (non rimborsabili) dovranno pervenire allo Yacht Club Porto Rotondo entro e non oltre le ore 17:00 di Venerdì 
29 Ottobre 2021. Saranno valide solo se accompagnate dalla relativa quota di iscrizione (comprovata dalla ricevuta del 
bonifico), dalla lista equipaggio, dalle tessere FIV valide e dalla dichiarazione di possesso di assicurazione (come da 
Normativa FIV).  La quota di iscrizione sarà così suddivisa: 
 

• € 40,00 per imbarcazioni fino a mt. 5,99; 
• € 60,00 per imbarcazioni dai 6 mt. ai 9,99; 
• € 80,00 per imbarcazioni dai 10 mt. ai 12; 
• € 100,00 per imbarcazioni oltre i 12 mt; 
• La tassa di iscrizione per tutte le derive è di € 20,00 

 
La quota di iscrizione dovrà essere versata mediante bonifico bancario (entro e non oltre le ore 17:00 di Venerdì 29 
Ottobre 2021):  Banco di Sardegna Spa - IBAN: IT 68 F 01015 84986 000000060300 
Causale:   Iscrizione (nome imbarcazione) Regata dei Legionari. 

 
 
DATA _________________________________    FIRMA___________________________________ 
 
 

SEGRETERIA SPORTIVA 0789 34145 – E-MAIL: infovela@ycpr.it  
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DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 

Le attività di regata dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla 
Federazione Italiana Vela, a cui i partecipanti si dovranno attenere sotto il controllo del Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che 
dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti. 
 
DP: In caso di mancato rispetto delle prescrizioni da parte dei concorrenti, secondo quanto indicato dai Protocolli Federali in materia sanitaria, il 
Comitato delle Proteste potrà sanzionare (senza udienza) l’imbarcazione cui il/i contravventore/i sarà riconducibile, con una penalità che potrà 
essere dal 20% dei posti in classifica, per ciascuna classe, alla squalifica. L’applicazione della presente disposizione riguarderà il periodo che 
intercorre tra l’inizio e la chiusura della manifestazione con la premiazione. 
 
1) ciascun partecipante dichiara a propria responsabilità di essere idoneo alla pratica d’attività sportiva non agonistica, ovvero che è in buono stato di 
salute, e di esonerare l’organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; 
2) si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento sportivo, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in 
occasione della regata e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in 
pericolo la propria o l’altrui incolumità; 
3) dichiara altresì di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese 
(ivi incluse le spese legali), derivanti a seguito della partecipazione alla regata, anche in conseguenza del proprio comportamento; 
4) con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in 
conseguenza di infortuni durante la partecipazione alla manifestazione sportiva e comunque in ogni altra attività alla stessa connessa, a malori che 
dovessero derivare durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni 

responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale  che dovesse subire nel corso dello svolgimento della regata. 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di 
esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento e la comunicazione alle 
associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione 

dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo 
relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per 
la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download). 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 

I dati personali degli iscritti alla regata sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al 
momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare 
l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione 
dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, 
collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli 
eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. 
Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili. 

MANLEVA 

OGNI MEMBRO DI EEQUIPAGGIO PARTECIPANTE D IC H I A R A DI VER PRESO VISIONE E DI AVER ACCETTAT CHE: 
l’imbarcazione iscritta è abilitata alla navigazione e in regola con le dotazioni di sicurezza, che cede la liberatoria illimitata per i diritti d’immagine 

per le riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download) 
inerenti la manifestazione, sia in mare che a terra e che accetta il presente regolamento particolare e la policy dello YCPR pubblicata sul sito 
www.ycpr.it 

E 

 
CHE MANLEVA L’ORGANIZZAZIONE, LA CAPITANERIA DI PORTO, LE AUTORITA’ PRESENTI, GLI SPONSOR E I PARTNER DA 

OGNI EVENTUALE RESPONSABILITA’ RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA REGATA DEI LEGIONARI, CHE SI SVOLGE IN 
DATA 31 OTTOBRE 2021, PRESSO LO YACHT CLUB PORTO ROTONDO. 

Per ricevuta 

FIRMA 1_____________________________                     FIRMA 2 ____________________________ 

FIRMA 3 ____________________________     FIRMA 4 ____________________________ 

FIRMA 5 ____________________________     FIRMA 6 ____________________________ 

FIRMA 7 ____________________________     FIRMA 8____________________________ 

FIRMA 9____________________________      FIRMA 10 ____________________________ 
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