
 

                     
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

REGATA NAZIONALE CLASSE SNIPE 

Punta Ala  29-30 Aprile – 1 Maggio 2017 

 

Il sottoscritto ____________________________________ residente a ____________________ CAP _________ 

Prov ( ___ ) in via _________________________ tel. _______________ fax _____________ mobile 

_______________ e-mail ________________________________  

iscrive alla Regata Nazionale della classe Snipe in programma a Punta Ala nei giorni 29-30 aprile 

– 1 maggio 2017 l’imbarcazione ___________________ costruita da ____________ distinta dal n° velico 

_____________ e dichiara, sotto la propria responsabilità -pena l’ immediata squalifica da tutte le 

regate, che tale imbarcazione, le sue vele, l’ albero e quant’ altro la completa è regolarmente 

stazzato e conforme con quanto riportato nelle regole di costruzione SCIRA, così come 

evidenziato nel certificato di stazza. 

Equipaggio iscritto: 

Timoniere ________________________________________________ tess.FIV ___________  

tess.SCIRA _________ Circolo di appartenenza _____________________________________ 

Prodiere __________________________________________________ tess.FIV ___________ 

tess.SCIRA _________ Circolo di appartenenza _____________________________________ 

Il sottoscritto inoltre dichiara di volersi attenere, nello svolgimento della regata, a quanto 

stabilito dal Comitato di Regata e previsto dal Regolamento di Regata WS, dalle Regole per 

Condurre le Regate riconosciute dalla SCIRA, dal Bando e dalle Istruzioni di Regata. La decisione 

di prendere il mare in una prova sarà presa esclusivamente dal sottoscritto che per questo, con 

la firma del presente foglio, solleva il circolo organizzatore ed il rappresentante della flotta 

SCIRA da qualsiasi responsabilità conseguente. 

Si allega alla presente la tassa di iscrizione di Euro …………… ed i documenti richiesti nel Bando di 

Regata. 

 

______________,      /     /2017    Firma __________________________________________ 

 
La mia firma apposta sul presente foglio abilita e consente allo Yacht Club Punta Ala ASD il trattamento dei miei 

dati personali ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche od integrazioni. 
 

AL MOMENTO DELL’ ISCRIZIONE SI PREGA DI COMUNICARE L’INDIRIZZO E-MAIL PER LA RICEZIONE DEI 

DOCUMENTI RELATIVI ALLA LOGISTICA ED UN NUMERO DI CELLULARE PER SUCCESSIVI EVENTUALI CONTATTI. 
 

 

SI ALLEGA COPIA DEL BONIFICO BANCARIO EFFETTUATO PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI ISCRIZIONE 


