
 

 

 

 

 

Modulo Iscrizione veleggiata   LA LUNGA  21 Maggio 2023     
 

 
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Con la sottoscrizione della presente, accetto di sottopormi alle vigenti disposizioni di legge 
dell’Autorità Nazionale, dichiaro che l’imbarcazione iscritta possiede i requisiti e la 
dotazione richiesti e sollevo pertanto gli Organizzatori, il Comitato Organizzatore da ogni 
qualsiasi responsabilità in ordine a quanto suddetto, esonerando gli stessi da qualsiasi 
controllo dei 
documenti di navigazione e dell’imbarcazione stessa. 
 
Io sottoscritto............................................................................................…            
 
Armatore/Delegato     
 
Dello yacht Nome……………….  Tipo........................…         Colore…….......… 

 

Lunghezza da licenza di navigazione   F.T........…       categoria: 
  
ABC           da m. 6,00 a m. 9,40              ° 

DELTA        da m. 9,41 a m.10,25             ° 

ECO           da m.10,26 a m.11,10            ° 

FOXTROT   da m.11,11 a m.12,00            ° 

GH             da m.12,01                             °  
                                                                                  Vele:    bianche    Open 

 
Nr. velico /targa/Battagliola.................................Circolo Velico……………………. 
 

 
Dichiaro di assumere ogni personale responsabilità sulla qualità marina del mio yacht, del 
suo equipaggiamento, dell’efficienza del suo equipaggio, delle sue dotazioni di sicurezza, 
delle sue sistemazioni, di quanto possa accadere a causa di deficienze relative a quanto 
prescritto, ivi compreso i danni a persone o cose.Con questa dichiarazione intendo inoltre 
sollevare da ogni responsabilità gli Organizzatori della Veleggiata, il Comitato di 
Veleggiata, la Giuria e tutti coloro che concorrono nell’organizzazione della stessa sotto 
qualsiasi titolo, assumendo a mio carico ogni danno che possa essere provocato 

dalla partecipazione dello yacht alla veleggiata . 
Prendo atto e do atto ad ogni effetto che nelle  veleggiate non può essere  
predisposta alcuna particolare organizzazione di soccorso, ragion per cui ogni 
concorrente, una volta presa la partenza, deve sapere di poter contare unicamente su suoi 
mezzi di sicurezza, oltre che sui mezzi di soccorso che l’Autorità Governativa tiene a 
disposizione di qualsiasi navigante. 
Prendo inoltre atto che il Comitato organizzatore declina qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni all’imbarcazione e mi raccomanda un ormeggio affidabile anche in 
previsione di cattivo tempo. 
 
Data ....................................................… 



 
Quota di iscrizione Versata:  Si       No   
                                                                              Firma 


