
    

 

 

 
46° Campionato Invernale dell’Argentario – Coastal Race  

 x2 e xTutti   
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
(da compilarsi obbligatoriamente in ogni sua parte) 

 

 

YACHT (NOME).................................................................. NUMERO VELICO .................... 

MODELLO......................................................................... L.O.A. ……………………..………………… 

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

LICENZA DI PUBBLICITA’ ……………………………… 

CLASSE  REGATA      ORC      APH ToD __________  -  IRC     BSF _______ 

CLASSE GRAN CROCIERA     ORC      APH ToD __________  -  IRC     BSF _______ 

PER DUE            PER TUTTI             

 
*Relativamente alla Classe Gran Crociera è tassativamente vietato l’utilizzo del carbonio o materiali ad esso assimilabili 
(PBO ed altri composti) per scafo, appendici, antenne (albero e boma) e vele e devono essere presenti almeno 4 delle 
seguenti attrezzature se comprendenti vele a bassa tecnologia, altrimenti dovranno essere almeno 5. 
 

 

Rollafiocco con vela installata o vela di prua con garrocci                           SI         NO 

Rollaranda           SI         NO 

Ponte in teak completo          SI         NO 

Elica a pale fisse                     SI         NO 

Albero senza rastrematura         SI         NO 

Salpancore completamente installato in coperta        SI         NO  

Salpancore in apposito gavone a prua con ancora e catena di peso adeguato 

con lunghezza di almeno tre volte la LOA         SI         NO 

Desanilizzatore proporzionato         SI         NO 

Vele di tessuto a bassa tecnologia (dacron e altre fibre poliesteri o cotone e 

comunque filati a basso modulo)          SI         NO 

Bulbo in ghisa corto o lungo (qualora nella serie fosse previsto anche quello  

di piombo)           SI         NO 

Una sola vela imbarcata per andature portanti                                    SI         NO 

Bow-thruster a vista          SI         NO 

Impianto condizionamento          SI         NO 

Anzianità di varo se ultra ventennale        SI         NO 

ARMATORE  

COGNOME………………………………………………………………………………………………… NOME …………………………………….................……................. 

RESIDENTE A………………………………………………………………………………………… PROV ……………………… CAP …………………………………………………. 

INDIRIZZO …………………………………………………….TEL. ………………………………………….. CELL……………………………………......……....................   

EMAIL………………………………………………………..……………… 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA': 

I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio, vedi la Parte 1 regola 4 del RdR: “Decisione di partecipare alla regata”. I partecipanti si 

assumono tutte le responsabilità per danni causati a se stessi o a terzi, alle attrezzature, a terra e in mare, in conseguenza della loro partecipazione 

alla regata, ed esonerano da ogni responsabilità il Comitato Organizzatore e qualsiasi persona o entità che partecipa all’organizzazione dell’evento.  

DICHIARO DI AVERE A BORDO TUTTE LE DOTAZIONI DI SICUREZZA RICHIESTE DAL BANDO, STIVATE SECONDO QUANTO PREVISTO 

DAI REGOLAMENTI E DALLE LEGGI VIGENTI E DI ASSUMERMENE LA TOTALE RESPOSABILITÀ. 
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 __________________________________  


