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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Club Velico Castiglione della Pescaia 

 
SELEZIONE ZONALE OPTIMIST Juniores 

MEETING ZONALE OPTIMIST Cadetti 
                Castiglione della Pescaia     06-07 luglio 2013 

	  

MODULO	  ISCRIZIONE	  	  
N°	  VELICO	   	  

CATEGORIA	   	  

	  
	  

TIMONIERE	  
NOME	  E	  COGNOME	  

	  

DATA	  DI	  NASCITA	   	   CLUB	   	  

TESSERA	  FIV	   	   TESSERA	  A.I.C.O.	   	  

E-‐MAIL	   	   TELEFONO	   	  

	  

TASSA	  ISCRIZIONE	  PAGATA	  	  	  
	  SI	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  NO 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  CADETTI	  €	  15,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JUNIORES	  €	  20,00	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  

	  
COPIA	  DOCUMENTI	  ALLEGATI:	  	  
	  

Certificato	  Stazza	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tessera	  FIV	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tessera	  AICO	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Assicurazione	  	   	  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILIÀ:  
Accetto di sottopormi al regolamento ISAF in vigore, al Bando e alle Istruzioni di Regata. 
Sono a conoscenza di tutte le Regole Fondamentali contenute nella parte 1 del citato regolamento ISAF.  
Dichiaro di assumere personalmente la responsabilità sulle qualità marine dell’imbarcazione iscritta, sull’equipaggio, sull’insufficienza 
dell’equipaggio e sulle dotazioni di sicurezza.  
Dichiaro inoltre di assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o a cose di terzi, al timoniere o alle sue cose, sia a 
terra che in acqua, in conseguenza della partecipazione alla regata, sollevando da ogni responsabilità il Club Velico di Castiglione della 
Pescaia e tutti coloro che concorrono all’organizzazione, sotto qualsiasi titolo.  

           DATA                                                                                 FIRMA del genitore o di un responsabile 
 
___________________                                              _________________________________ 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI. 
Esprimo consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto degli art. 13, 23, 26 del D.lgs. 30/06/2003 n°196 e dichiaro di aver preso 
visione dell’informativa relativa alla tutela del trattamento dei dati personali predisposta in ottemperanza della Legge. Acconsento inoltre 
all’uso e alla diffusione del materiale fotografico e video da parte del Club Velico Castiglione della Pescaia. 

          DATA                                                                                 FIRMA del genitore o di un responsabile 
 
 ___________________                                               _________________________________ 
 
 
La Quota di iscrizione potrà essere pagata al momento del perfezionamento presso la Segreteria del CVCP 
o tramite bancario: 
Associazione Sportiva Dilettantistica Club Velico Castiglione della Pescaia  
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA -  
Codice IBAN : IT 71 M 01030 72210 000001313960 


