
  
 

6a OLIMPIC SAILS OPTIMIST REGATTA 
MODULO D'ISCRIZIONE 

29 aprile 2018  
 

 
Io sottoscritto______________________________________________________________, nato a ________________________il____________, 
              Nome e Cognome 

residente in ______________________________________________________________in qualità di__________________________________ 
                                                                 istruttore / accompagnatore / altro (specificare cosa) 
 

 

della Società ___________________________________________cod. FIV______________, cellulare__________________________________ 

 
autorizzato dai genitori dei seguenti minori, chiedo al C.O. di iscrivere alla regata i seguenti atleti: 
 
 

DATI ATLETI 
RISERVATO ALLA 

SEGRETERIA 

 CAD/JUN NOME E COGNOME N° VELICO TESSERA FIV 
DATA DI 
NASCITA AICO ASS. PAG 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
Dichiaro di aver preso visione e, avendone facoltà, di accettare le condizioni del BANDO DI REGATA con particolare riguardo agli articoli 14 e 15 
concernenti RESPONSABILITA’ e DIRITTI FOTOGRAFICI dei concorrenti. 
 
 

____________________________________    _______________________________________________ 
         luogo e data      Firma accompagnatore (autorizzato dai genitori dei minori iscritti) 

       

□ CHIEDO inoltre di poter uscire in mare con il mezzo di seguito descritto durante la manifestazione in oggetto, pertanto 
dichiaro esplicitamente di accettare tutte le norme indicate: nel RRS I.S.A.F. vigente, nel Bando, nelle Istruzioni e nelle altre 
Regole e Regolamenti che disciplinano questa manifestazione. 

□ ACCETTO di fornire assistenza con il mezzo sopra descritto a tutte le imbarcazioni che disputano la manifestazione in oggetto, 
dichiarando la mia disponibilità a mettermi a disposizione del Comitato di Regata e a seguirne le direttive ed istruzioni e mi 
impegno ad avere una radio vhf a bordo. 

 
Dati Mezzo di Assistenza: 
 

tipo gommone: __________________________________________Motorizzazione: ______________________ Zulu: _______ 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente modulo viene compilato. 
 
____________________________________    _________________________________________________ 

           luogo e data                                                                   Firma accompagnatore 

 
 
 RISERVATO ALLA 

SEGRETERIA 

FIV accomp.  

Bandiera  



 
 

LISTA ATLETI PRESENTI IN MARE 
6a OLIMPIC SAILS OPTIMIST REGATTA – 29 aprile 2018      

 
 

Per consentire il riconoscimento degli atleti partecipanti alla regata, gli istruttori dovranno compilare e presentare alla barca 
comitato la seguente lista degli atleti presenti. Gli istruttori saranno responsabili degli equipaggi fino al rientro a terra, che 
dovranno confermare con un SMS riportante la sigla della società + "OK" al n° 392 3121380. 
 

DATI CAPOGRUPPO 
Nome 
 

Cognome Cellulare Mezzo zulu n° 

 

 CAD/JUN N° VELICO NOME E COGNOME 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
 

 
Firma: _________________________________________ 


