Scheda di preiscrizione a manifestazione velica
Classe Techno T293
Regata: 3^ TAPPA CIRCUITO MULTIREGIONALE NORD ITALIA
Marina Julia 15 - 16 giugno 2019
Numero velico ________________
Io sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a __________________________________ prov. (______) il ______/______/____________
e residente a __________________________ in via /piazza ________________________________
cellulare ______________________
tessera FIV _________________

e-mail _____________________________________________

tessera di Classe Techno ________________

iscritto/a al Circolo _______________________________________________ Zona __________
desidero partecipare alle regate in qualità di
JUNIORES U17: dal 2003 al 2006 con vele di Classe BIC 7,8 mq. o 6,8mq (Changing down sail) pinna 46 cm.
JUNIORES U15: dal 2005 al 2009 con vele di Classe BIC 6,8 mq. o 5,8mq (Changing down sail) pinna 46 cm.
JUNIORES U13: dal 2007 al 2009 (2009 con 10 anni compiuti) con vele di Classe BIC 5,8 mq. o 5,5mq (Changing down sail) pinna 46 cm.
ExperienceT293: dal 2003 al 2009 (2009 con 10 anni compiuti) e vela libera massimo 5.8 mq con pinna fino a 46 cm
CADETTI: nati negli anni 2008 CH4
CADETTI: nati negli anni 2009 – 2010 CH3
Plus: nati nell’anno 2002 e precedenti - con vele di Classe BIC 8,5 o 7,8 mq oppure 7,8 /6,8 mq e pinna 50 o 46 cm
Plus: dal 2003 al 2004 con vela di Classe BIC 8,5 e pinna 50 o 46 cm
(Attenzione: indicare solo una flotta in cui regatare. In difetto si riterrà nulla l’iscrizione)

chiedo
pertanto, di essere iscritto/a alla regata sopra indicata, impegnandomi a versare al Comitato Organizzatore l’importo
previsto dal Bando di Regata per l’iscrizione.
Sono consapevole del fatto che la scelta effettuata, all’atto dell’iscrizione, della categoria in cui regatare e della relativa vela da utilizzare non potrà essere modificata, per alcun motivo, per tutta la durata della manifestazione.
Dichiaro, inoltre, di essere in regola con il tesseramento di Classe, della FIV (con relativa copertura assicurativa per
l’anno in corso) e di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità sia il locale Circolo Organizzatore che l’Associazione
di Classe per la mia partecipazione alla Vostra manifestazione.
Sono, infine, informato/a del fatto che i dati raccolti con il presente modulo, ai fini della legge sulla privacy, saranno
utilizzati esclusivamente per l’iscrizione e partecipazione alla regata.
Data ______ / ______ / _____________
per i minorenni

genitore

Cognome e Nome genitore/accompagnatore

accompagnatore delegato ___________________________________

la presente scheda, se inviata alla segreteria, andrà firmata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione

