2° MAGNUM DAY

PORTO ERCOLE 14 SETTEMBRE 2019

1. ENTE ORGANIZZATORE:
Il Circolo Nautico e della Vela Argentario con il Patrocinio del Comune di Monte Argentario organizza sotto l’egida della
Federazione Motonautica Italiana - FIM organizza il 2° Raduno Motonautico Magnum.
2. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:
Il Raduno si svolgerà secondo il seguente calendario:
Venerdì 13 Settembre alle ore 19:00 perfezionamento delle iscrizioni presso la sede sociale del CNVA a Cala Galera;
- ore 20:00 briefing nel quale verranno indicate le modalità tecniche di svolgimento della manifestazione;
- ore 20:30 cena presso la sede sociale del CNVA su prenotazione da effettuarsi entro Giovedì 12
Settembre al numero della Segreteria (0564833804);
Sabato 14 Settembre ore 10:30 raccolta delle imbarcazioni presso il punto nave di partenza indicato nel briefing del giorno
precedente;
- ore 10:45 partenza delle imbarcazioni e navigazione in formazione verso l’Isola del Giglio;
- ore 11:30 arrivo al Giglio e sosta presso un punto nave individuato in base alle condizioni meteomarine
del giorno;
- ore 11:30/14:30 sosta e colazione;
- ore 14:30 ritorno a Porto Ercole.
3. AMMISSIONE - TESSERAMENTO:
Saranno ammessi al 2° Magnum Day gli armatori, Soci e non Soci del CNVA, in regola con la tessera FIM per l’anno in corso.
4. ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del CNVA entro le ore 17:00 di Giovedì 12 Settembre unitamente alla
tassa d’iscrizione fissata in € 200,00, comprensiva di cena per due persone.
La quota di iscrizione sopra indicata potrà essere pagata con assegno o con Bonifico Bancario alle seguenti coordinate
Banca Intesa San Paolo SpA Filiale di Porto Ercole IBAN:IT25V0306972303000000000725
Il CNVA si riserva di informare i partecipanti sulle condizioni meteomarine che rendessero non effettuabile l’evento. In tale
evenienza il Circolo comunicherà una data alternativa.
5. PREMI:
A tutti i partecipanti verrà consegnato un ricordo della partecipazione al raduno.
6. RESPONSABILITÀ:
I partecipanti alla manifestazione prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità.
Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra che
in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla manifestazione di cui al presente Bando. È competenza dei
Concorrenti decidere in base alle loro capacità se uscire in mare e partecipare alla manifestazione, di continuarla ovvero di
rinunciare.
7. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI:
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’ Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo
mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot
pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.
8. NUMERI UTILI

C.
SEGRETERIA CNVA

Tel.0564/833.804
Fax 0564/833.904
E-mail: cnva@cnva.it

RISTORANTE/BAR

Tel.0564/833.978

2° MAGNUM DAY
PORTO ERCOLE 14 SETTEMBRE 2019
MODULO DI ISCRIZIONE
(da compilarsi in ogni sua parte entro e non oltre il 12 Settembre)

IMBARCAZIONE
NOME........................................................................ CANTIERE ....... ……………………………………............................
MODELLO............................................................................... ANNO ……………………..………………………………………………
LUNGHEZZA..................................................... LARGHEZZA....................................................………………………….
MOTORE.....................................................

ENTROBORDO/FUORIBORDO...............................................

SOCIETA’ ASSICURATRICE E N. POLIZZA ………………………………………………………………………………………………………………………

ARMATORE
COGNOME………………………………………………………………………………………………… NOME …………………………………….................…….......
RESIDENTE A………………………………………………………………………………………… PROV ……………………… CAP ………………………………………
INDIRIZZO …………………………………………………….TEL. ………………………………………….. CELL……………………………………......……..........
EMAIL………………………………………………………..………………

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ:
Tutti i partecipanti, contestualmente all’atto della Iscrizione, accettano le norme del presente Bando.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o inconvenienti che possano accedere in acqua o in terra alle imbarcazioni e
agli equipaggi partecipanti alla manifestazione. Le imbarcazioni partecipanti devono essere munite dei prescritti documenti e licenze
di navigazione, di copertura assicurativa RC ed essere in possesso delle dotazioni di sicurezza secondo le norme previste dalle leggi
delle nazioni di rispettiva appartenenza.
Ogni comandante sarà responsabile dell’efficienza delle dotazioni di bordo.
DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI
Tutti i partecipanti, gli armatori e i loro ospiti, autorizzano riprese video, fotografiche e televisive a dilettanti e professionisti
nell’ambito della manifestazione. L’Autorità Organizzatrice potrà usare tale materiale per la pubblicazione o la diffusione attraverso i
mezzi di comunicazione d’ogni tipo, sia sotto forma di pubblicità che di informazione.

Data __________________

FIRMA ______________________________________

