
      

                                         

PIADA TROPHY 2016 
Snipe International Regatta-South Europe Summer Circuit 

Regata Nazionale “Coppa Duca di Genova” 
“50° COPPA TAMBURINI” 

Rimini – ltaly10th-12thJune, 2016 
Entry Form-Modulo di iscrizione 

SAIL NUMBER-NUMERO VELICO: __________________________________________________________ 
YEAR OF CONSTRCTION                                                                                    BOATYARD 
ANNO DI COSTRUZIONE__________________________________________CANTIERE________________________________________ 

HELMSMAN-TIMONIERE 
Surname                                                               Name 
Cognome                                                              Nome 

Date and place of birth 
Data e luogo di nascita                                                      
Sailing Club                                                        Authorithy license                                    SCIRA license                      
Club Velico                                                         Tes. FIV                                                      Tes. SCIRA                                      
Phone                                                     Mobile Phone                                                         Fax  
Telefono                                                 Cellulare                                                                 Fax                                           
Address                                                                                         City                                         State 
Indirizzo                                                        CAP                         Città                                         Provincia 
 
E-mail 

BOWMAN-PRODIERE 
Surname 
Cognome 

Name 
Nome 

 Autoritity license 
Tessera FIV 

SCIRA license 
Tessera SCIRA 

    

I declare, under my own responsibility, under penalty of immediate disqualification from the race, my boat, its sails, the mast and so complete is 
regularly stazzato and complies with what is reported in the SCIRA construction rules, as highlighted in the measurement certificate. 
I also declare of wanting to follow in the conduct of the race, as determined by the Race Committee and provided by the ISAF Racing Rules, the 
Rules for conducting Races recognized by SCIRA, the Notice and the Sailing Instructions. I declare to undertake against me any liability for any 
damages that might occur to persons and / or property of third parties, both at sea and on land, as a result of participation in the race to which I 
sign this form and lifting the Organizing Committee and any person who, for whatever reason, is part of the 'Organization from any liability. I 
understand that the Organizing Committee accepts no responsibility for damage or theft of the boats, trucks and equipment, not taking any 
custodial obligation in this regard. 
Dichiaro, sotto la mia 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. 
Dichiaro inoltre di volermi attere, nello svolgimento della regata, a quanto stabilito dal Comitato di Regata e previsto dal Regolamento di Regata 
ISAF, dalle Regole per condurre le Regate riconosciute dalla SCIRA, dal Bando e dalle Istruzioni di Regata. Dichiaro esplicitamente di assumere 
a mio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o a cose di terzi, sia in mare che in terra, in 
conseguenza della partecipazione alla Regata alla quale con il presente modulo mi iscrivo sollevando il Comitato Organizzatore e qualsiasi 
persona che per qualsiasi motivo faccia parte dell’ Organizzazione da ogni responsabilità. Sono a conoscenza che il  Comitato Organizzatore 
declina ogni responsabilità per danni e furti delle imbarcazioni, carrelli e attrezzature, non assumendo nessun obbligo di custodia al riguardo. 

Date-Data______________________                                                Sign-Firma ___________________________ 

My signature on this form enables and allows the Club Nautico Rimini ASD to the treatment of personal data under the law 675/96. 
La mia firma apposta sul presente modulo abilita e consente al Club Nautico Rimini ASD al trattamento dei dati personali contenuti ai sensi della 
legge 675/96. 

(Space reserved to the Secretariat-Spazio riservato alla Segreteria) 
 

Quota Iscrizione:         SI    NO             Tessere  FIV:            SI    NO        Tessera SCIRA:              SI    NO  
Assicurazione:             SI    NO             Certificato di stazza: SI    NO        Licenza Pubblicità:          SI    NO    


