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COMPAGNIA DEL VENTO ASD –YACHT CLUB LIGNANO  

 Vela & ViniBY Tenute TOMASELLA 

11 settembre 2022 

Lignano Sabbiadoro–11 settembre 2022 

 

VELEGGIATA RISERVATA A IMBARCAZIONI OPEN E MONOTIPI 

DATI BARCA (boat data)  
N° velico (sail n.)  Nome barca (boat name)  

Classe (class) □Crociera □Regata □Libera  
Tipo/modello (type)  Lung.scafo (hull lenght) m. Dislocamento (Displ.) kg.  

Max sup. velica di bolina (max 
upwindsailarea) 

Ballast 
Bompresso (bowsprit)  

        Cm____ 

Albero/boma carbonio (Carbon mast 
/boom)  

Scafo in fibra ad alto modulo  Arredi interni da crociera  
Anno di costruzione/modifica  Società velica (sailing Club)  

DATI ARMATORE (owner data)  
Nome e cognome (name)  Tessera FIV  
Indirizzo (address)  Cellulare (mobile ph.)  
Cap e ci/à (Zip Code&city)  E-mail  
Compagnia Assicuratrice  N. Polizza  
Le informazioni sopra riportate sono richieste dal Regolamento di Regata (RRS R 2.2(e)). La loro mancanza o inesattezza, specialmente per 

l’indirizzo e-mail, oltre a costituire violazione della RRS 75.1, può pregiudicare a svantaggio della barca che si iscrive la corretta gestione delle 
procedure di un eventuale appello. 

 

COMPAGNIA DEL VENTO ASD presso YACHT CLUB LIGNANO ASD  

Segreteria di regata c/o sede Yacht Club Lignano - Via Monte Ortigara n. 3/R – Darsena Ovest – Marina Punta Faro – 
Lignano Sabbiadoro (UD) –tel. e fax 0431/73161 Mob. 347 8292104 (Claudio) 
 info@yclignano.it.-segreteria@compagniadelvento.it 
Orari di Segreteria: sabat 10 settembre dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 18. 
 
Estremi Bancari per il pagamento della tassa di iscrizione: 
BCC Pordenone - Filiale di Porcia (PN)c/c int. a COMPAGNIA DEL VENTOIban:  IT45W 0835664950000000042730 
 
Iscrizione Regata:   €uro:    70,00 
 

       Allego copia bonifico Data pagamento ___ / ___/ ___ 
       Allego in contanti 
 
       Si richiede ospitality gratuita c/o  Marina Punta Faro 
 

 

si no 
si no mq:_______ 

si no si no 
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COMPAGNIA DEL VENTO ASD –YACHT CLUB LIGNANO  

 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 

I concorrenti partecipano alla regatta completamente a proprio rischio, vedi RRS 4 -Decisione di partecipare alla prova. L'A.O. il 

C.d.R. e qualsiasia altra parte coinvolta nell'organizzazione della regata non si accollerà alcuna responsabilità per Danni materiali o 
lesioni personali o morte sostenute in concomitanza prima, durante o dopo la regata.  
Ogni armatore o il suo rappresentante accetta questi termini firmando il modulo di iscrizione.  
Come da Regola Fondamentale “4” del RRS WS, soltanto ciascuna imbarcazione sarà responsabiledella propria decisione di partire 
o di continuare la regata, pertanto I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale 
responsabilità a tutti gli effetti.  
Il CO declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano subire le persone e/o le cose, sia in terra sia in acqua, in 
conseguenza della loro partecipazione alla regata.  
 È competenza degli Armatori o dei responsabili di bordo decidere in base alle capacità dell’equipaggio, alla forza del vento, allo 
stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a quant’altro debba essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e 
partecipare allaregata, di continuarla ovvero di rinunciare.  
Ogni Armatore oppure il suo rappresentante accetta queste condizioni firmando in calce il modulo di iscrizione.  
Tutte le distanze indicate e comunicate, sono da considerarsi approssimative e non potranno essere motivo di protesta o richieste 
di riparazione, come anche eventuali partenze ritardate per causa di forza maggiore.  
 
Armatore 
Nome e Cognome______________________________________Firma______________________________________ 

Vela & Vini BY Tenute TOMASELLA-  11 settembre 2022 

OPEN E MONOTIPI 

Yacht____________________________________________________  

ELENCO DELL’EQUIPAGGIO / CREW LIST: 

 Cognome e Nome  N° FIV  Naz.  Ruolo  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

1  Assaggiatore Vini 

2  Ospite 

3  Ospite 

Note: Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti (pena l’esclusione dalla competizione)  
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COMPAGNIA DEL VENTO ASD –YACHT CLUB LIGNANO  

Vela & Vini BY Tenute TOMASELLA   -  11 settembre 2022 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Armatore _________________________________________   Nr. di telefono: ______________________ 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s.m.e i.  la informiamo che i suoi dati personali 
vengono da noitrattati per l’esercizio delle funzioni di ufficio stampa; i dati sono trattati con l’ausilio di mezzi 
informatici; rispetto al trattamento di tali dati possono essere esercitati i diritti* di cui l’art. 7 del decreto legislativo 30 
giugno 2003 n.196;  

Il sottoscritto ha preso visione di quanto sopra, dà il consenso alla Compagnia del Vento a trattare i propri dati e si 

impegna a comunicare eventuali variazioni.  

Luogo _____________________  Data _______________________ Firma ____________________________________ 

 l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione; dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 

scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. 
 L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo 

della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale.  


