
 

   

 
 

 
 

REGATA ZONALE 
 

Challange “MATTIA DE CAROLIS” 
COPPA DEL PALADINO 

 

Riccione 25-26 giugno 2022 

 
CLASSE SNIPE 

BANDO DI REGATA 

 
 
Annotazioni: 
[DP] la notazione DP in una regola significa che la penalità per l’infrazione della regola può, a 
discrezione del comitato delle proteste, essere minore della squalifica. 
[NP] la notazione NP in una regola indica che una barca non può protestare contro un’altra barca 
per aver infranto quella regola. ciò modifica RRS 60.1 

AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 
 

L’Autorità Organizzatrice è la FIV che delega l’Affiliato: Circolo: CVCR - Centro Velico Città di 

Riccione A.S.D.:Viale Torino Zona 24 - 47838 Riccione  Tel. +39 333 830 5525 - +39 348 4111231  

e-mail: cvcriccione@gmail.com; web: cvcriccione.weebly.com, in cooperazione con la Classe Snipe  

 
 

1. REGOLE 
1.1 La Regata sarà disciplinata dalle seguenti Regole: 
a) le Regole come definite dalle Regole di Regata (RRS) emanate da World Sailing (WS) per il 2021-
2024. 
b) la Normativa FIV per l'Attività Sportiva. 
c) le Regole della classe SNIPE (SCIRA) per la conduzione delle regate Internazionali e Nazionali 
(Rules of 
Conduct for International and National Championship Regattas). 
1.2 La regola 35 e l’app. A5 delle RRS saranno modificate per prevedere che le barche che non 
terminano la prova in svolgimento entro 30 minuti dall’arrivo della prima barca saranno classificate 
DNF senza udienza. 
1.3 La regola 30.4 (bandiera Nera) delle RRS non verrà utilizzata. 
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1.4 La regola 60.1 (a) sarà modificata per restringere le proteste tra le barche concorrenti per 
specifici punti del Bando di Regata e delle Istruzioni di regata. 
1.5 Dal presente Bando di Regata, dalle I.d.R. e dai successivi Comunicati Ufficiali che saranno 
pubblicati sul sito “coninet-fiv” e nel gruppo wathsapp che sarà creato ed utilizzato esclusivamente 
per la regata, utilizzando il numero di cellulare comunicato dai concorrenti, dal num. 3484111230 
del CVCR. Tale numero dovrà essere salvato sulla rubrica per ricevere le comunicazioni. In caso di 
conflitto tra il BdR e le IdR queste ultime prevarranno (Modifica RRS 63.7). 

 

2. ISTRUZIONI DI REGATA 

Le istruzioni di regata saranno disponibili sul sito “coninet-fiv” e sul gruppo whatsapp dedicato, 

dalle ore 15,00 di venerdì 24 giugno. 

 

3. COMUNICATI 

3.1 L’albo ufficiale dei comunicati sarà sostituito dal sito “coninet-fiv” e dal gruppo whatsapp che 

sarà creato ed utilizzato esclusivamente per la regata. Verrà inserito il numero di cellulare 

comunicato dai concorrenti al momento dell’iscrizione, e l’amministratore sarà il num. 348 4111230 

del CVCR. Tale numero dovrà essere salvato sulla rubrica per ricevere le comunicazioni. 

3.2 [DP] [Durante la regata] [Dal primo segnale di avviso sino al termine dell'ultima prova della 

giornata], salvo in caso di emergenza, una barca non deve effettuare trasmissioni vocali o di dati e 

non deve ricevere comunicazioni vocali o di dati che non siano disponibile per tutte le barche. 

 

4. ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI 

4.1 La regata è aperta ad equipaggi e barche in regola con l’Associazione di Classe per l’anno in 

corso. L’età dei membri dell’equipaggio è limitata dalla ROC 3.1 

4.2 I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in corso, vidimata 

per la parte relativa agli accertamenti sanitari previsti dalla Normativa Vigente. 

4.3 I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni della propria Autorità 

Nazionale relative alla partecipazione alle regate. 

4.4 Le barche eleggibili possono iscriversi alla regata sino alle ore 24,00 del 11 giugno 2022 

utilizzando il sito Web “coninet-fiv” al link: 

https://federvela.coninet.it/#/manifestazioni/40731/iscrizioni ed effettuando contestualmente il 

pagamento della quota di iscrizione. 

4.5 Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di accettare eventuali iscrizioni giunte in ritardo 

rispetto alla scadenza del 11 giugno 2022. 

Per il completamento dell’iscrizione dovrà essere inviata entro e non oltre il 22 giugno 2022, con 

unica mail all’indirizzo mail cvcriccione@gmail.com, la seguente documentazione al fine di 

completare l’iscrizione: 

· Modulo di iscrizione compilato (all. A) 

· Certificato di Stazza. 

· Tessera di Classe in corso di validità.  

· Certificato assicurativo conforme ai massimali di cui alla Normativa FIV vigente (minimo €  

1.500.000) o tessera FIV Plus. 

· Licenza FIV per l'esposizione della pubblicità (se presente) in corso di validità. 

· I concorrenti minori di 18 anni dovranno far firmare il modulo di iscrizione/manleva in calce dal 

genitore, tutore o persona di supporto (vedi definizione RRS di Persona di Supporto) e che durante 

la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare. 

· Copia Bonifico pagamento quota di iscrizione. 

 

5. QUOTA DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate come da programma. 



5.1 La tassa di iscrizione è fissata in € 60,00 (€ 30,00 per equipaggi juniores). 

5.2 Per le iscrizioni successive al 22 giugno 2022 in caso di accettazione, la tassa di iscrizione sarà di 

€ 90,00. 

5.3 La tassa di iscrizione dovrà essere versata al momento dell’iscrizione e comunque non dopo il 

22 giugno, tramite bonifico bancario a: CENTRO VELICO CITTÀ DI RICCIONE- Banca Intesa San Paolo 

S.p.A. - IBAN: IT27X0306924114100000101193 specificando correttamente la causale: Iscrizione 

regata Coppa del Paladino + Nome e Cognome. 

 

6. PUBBLICITA’ [DP] [NP] 

6.1 La pubblicità dei concorrenti è limitata in accordo alla Regulation WS 20 (Advertising Code) con 

obbligo di consegnare copia della licenza FIV in corso di validità qualora ricorra. 

6.2 Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dal Comitato 

 

7. PROGRAMMA 

• Sabato 25/06 dalle h. 9 perfezionamento iscrizioni. 

• Sabato 25/06 11.00 Skipper Meeting 

• Sabato 25/06 13.30 segnale di avviso prima prova 

• Domenica 26/06 l’orario del Segnale di Avviso della prima prova del 26/06 sarà pubblicato 

• Sul sito “coninet-fiv” e comunicato sul gruppo whatsapp entro le ore 20.00 del 25 giugno  

2022. Qualora non venga pubblicata tale comunicazione, si riterrà valido l'orario del giorno 

precedente. 

7.1 Il giorno 26 giugno non verranno esposti Segnali di Avviso dopo le ore 17,00. 

7.2 La regata consisterà in un massimo di 4 prove. Non saranno disputate più di due prove al giorno. 

Potranno essere disputate tre prove qualora sia possibile recuperare prove non disputate nel giorno 

precedente. 

 

8. ISPEZIONE DELLE ATREZZATURE 

8.1 Le barche dovranno possedere valido e completo certificato di stazza e avere applicata allo scafo 

la decalcomania attestante l’associazione SCIRA per l’anno in corso. Il certificato di stazza dovrà 

essere esibito all’atto del perfezionamento dell’iscrizione presso la Segreteria Regate. 

8.2 Le barche potranno essere soggette a controlli di stazza in qualsiasi momento nel corso della 

manifestazione, a discrezione del Comitato Tecnico, se nominato, o se non nominato del Comitato 

Organizzatore. 

 

9. SEDE DELL’EVENTO 

Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti il Centro Velico Città di Riccione. 

 

10. PERCORSI 

I percorsi saranno quelli stabiliti dalla Classe SNIPE e saranno utilizzati come previsto dalle ROC. 

 

11. PUNTEGGIO 

11.1 Sarà utilizzato il punteggio minimo come da Appendice A del RRS 2021-24. 

(a)Quando venissero completate meno di 4 prove, il punteggio della serie di una barca sarà la 

somma dei punteggi da essa conseguiti in tutte le prove. 

(b)Quando venissero completate 4 o più prove, il punteggio della serie di una barca sarà la somma 

dei punteggi da essa conseguiti in tutte le prove escludendo la peggiore (1 scarto). 

11.2 La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove valide disputate. 



11.3 Non si dovranno apportare modifiche al punteggio di una prova o serie risultanti da azioni, 

incluse la correzione di errori, avviate più di 72 ore dopo il tempo limite per le proteste per l’ultima 

prova della regata o della serie (inclusa una serie di una sola prova). 

11.4 Ai fini della assegnazione del Trofeo Mattia De Carolis saranno considerate tutte le prove 

disputate in questa zonale ed in quelle successive del 1 e 2 ottobre 2022 (Coppa della Palazzona) 

senza scarto. 

 

12. MEZZI DELLE PERSONE DI SUPPORTO [DP] 

12.1 Tutte le Persone di Supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione, 

allegato B del presente bando, dichiarando: 

· le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza. 

· l’accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” descritte nelle IdR, 

e di essere muniti di apparato VHF portatile con i canali 16 e 71. La mancanza dell’apparato VHF è 

motivo di rifiuto dell’accreditamento del battello appoggio. 

· i nominativi dei concorrenti accompagnati. 

Le Persone di Supporto accreditate saranno soggette alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e 

della Giuria la quale, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola RRS 60.3(d). 

In ogni caso il CO si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio, l’accreditamento ai 

battelli il cui personale imbarcato sia sprovvisto di apparato radio funzionante e/o non si sia 

adeguato alle richieste di supporto e di assistenza durante lo svolgimento delle regate. 

 

13. ORMEGGIO/RICOVERO BARCHE 

13.1 [DP] i mezzi e le imbarcazioni degli equipaggi iscritti, potranno avere accesso alle zone che 

verranno indicate e dovranno essere mantenuti all’interno delle aree dedicate a parcheggio ed 

espressamente riservate alla manifestazione. 

 

14.PROTEZIONE DEI DATI (PRIVACY) 

VEDI ALLEGATO C 

 

15. DICHIARAZIONE DI RISCHIO 

14.1 La RRS 3 cita: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una prova o di 

rimanere in regata è solo sua." 

Pertanto: partecipando a questo evento ogni regatante concorda e riconosce che la vela è 

un'attività potenzialmente pericolosa che comporta dei rischi. Questi rischi includono la possibilità 

di affrontare forti venti e mare mosso, improvvisi cambiamenti del meteo, guasti/danni alle 

attrezzature, errori di manovra della barca, scarsa marineria da parte di altre barche, perdita di 

equilibrio dovuta all’instabilità del mezzo e affaticamento con conseguente aumento del rischio di 

lesioni. E’ insito nello sport della vela il rischio di lesioni permanenti e gravi o la morte per 

annegamento, trauma, ipotermia o altre cause. 

 

16. ASSICURAZIONE 

Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità, con un 

massimale di almeno € 1.500.000,00 per incidente o equivalente. Il certificato di validità 

dell’assicurazione dovrà essere inviato con la documentazione richiesta e dovrà essere completo di 

dichiarazione che la copertura è operante in caso di partecipazione a regate veliche (vedi Normativa 

FIV) oppure tessera FIV Plus 2022. 

 

17. PREMI 

Verranno premiati i primi 3 equipaggi della classifica generale 



 

18. DIRITTI DELLE IMMAGINI 

Nel partecipare all’evento, gli equipaggi e loro ospiti concedono al CO ed ai suoi sponsor il diritto e 

l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi maniera ed in ogni tempo riprese 

fotografiche e filmati di persone ed imbarcazioni, realizzati durante l’evento, per un’eventuale 

produzione di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa. 

 

19. RESPONSABILITÀ AMBIENTALE 

Richiamando il Principio Base che cita: “I partecipanti sono incoraggiati a minimizzare qualsiasi 

impatto ambientale negativo dello sport della vela”, si raccomanda la massima attenzione per la 

salvaguardia ambientale in tutti i momenti che accompagnano la pratica dello sport della vela 

prima, durante e dopo la manifestazione. In particolare si richiama l’attenzione alla RRS 47 –

Smaltimento dei Rifiuti– che testualmente cita: “I concorrenti e le persone di supporto non devono 

gettare deliberatamente rifiuti in acqua. 

Questa regola si applica sempre quando in acqua. La penalità per un’infrazione a questa regola può 

essere inferiore alla squalifica”. 

 

CONTATTI CON IL COMITATO ORGANIZZATORE: 

Segreteria tel. 348 4111230 cvcriccione@gmail.com  

RAPPRESENTANTE SCIRA: 

Il rappresentante SCIRA sarà il Delegato di zona ALBERTO PERDISA 339 7706699 

albertoperdisa.palazzona@gmail.com 

           Il Comitato Organizzatore 
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ALLEGATO C 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 (Codice Privacy) 

Il Centro Velico Città di Riccione ASD, con sede in Riccione, Via Torino Zona 24, in qualità di “Titolare del 

trattamento” in ottemperanza agli obblighi imposti dal legislatore a tutela della Privacy (art. 13 e 14 Reg. 
UE 679/2016) con la presente desidera informarLa in via preventiva circa le modalità di trattamento dei 

dati personali, Suoi e/o del minore in favore del quale esercita la potestà genitoriale, di cui entrerà in 
possesso. 

Finalità del trattamento e categorie di dati trattati 

Ai fini dell’iscrizione e organizzazione delle attività sportive e culturali organizzate dal Circolo utilizziamo i 
dati identificativi, i recapiti postali, telefonici e telematici, i dati contabili relativi al versamento della quota 

di iscrizione, immagini fotografiche e/o video, nonché ogni altro dato strettamente necessario in rapporto 
alla finalità indicata, compresi i dati sensibili, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, nel rispetto dei 

principi di liceità, trasparenza, necessità, pertinenza e non eccedenza dei trattamenti; il trattamento di tali 
dati è finalizzato: 

a) alla organizzazione e gestione di corsi di vela ed altre attività nautiche ed alla partecipazione a 

manifestazioni ed iniziative sportive e culturali legate al mare, per la realizzazione delle finalità istituzionali 
promosse dall’ente medesimo nei limiti delle disposizioni statutari e previste; 

b) all’invio di materiale informativo, circolari ed altri comunicati relativi all’attività del Circolo ed alle iniziative 
e manifestazioni promosse e/o organizzate dal Circolo rientranti negli scopi sociali di cui allo Statuto, nonché 

all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale, previo consenso dell’interessato e salvo il 

diritto di opporsi in ogni momento a tale trattamento; 
c) alla pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale del CVCR o su materiale informativo circa 

l’attività sportiva effettuata dal Circolo e/o i risultati raggiunti (brochure, mailing, affissioni pubbliche), 
previo consenso dell’interessato. 

Modalità del trattamento 

Tutti i dati sopra indicati saranno forniti dall’interessato stesso e verranno trattati dal C.N.R. con le modalità 
previste dall’art. 5 del Reg.UE679/2016 anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da personale designato 

quale Responsabile del trattamento in conformità a quanto previsto dall’art. 28 del Reg. UE 679/2016 
nonché da incaricati del trattamento designati, istruiti e formati in conformità a quanto previsto dalla 

normativa vigente. 
Tutti i dati personali che la riguardano saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 

strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. 

Natura obbligatoria o facoltativa del trattamento 
Il conferimento dei dati identificativi, di quelli relativi ai recapiti postali, telefonici e telematici, e di quelli 

sensibili, è strettamente indispensabile ai fini della domanda di iscrizione alle attività organizzate dal Circolo, 
e pertanto, l’eventuale rifiuto opposto al conferimento ed al trattamento, rende impossibile procedere 

all’accoglimento della domanda di adesione dell’interessato. 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto b) ed al punto c) è facoltativo e l’eventuale 
mancato rilascio dei dati o del consenso da parte del firmatario non comporta alcuna conseguenza ai fini 

della richiesta di partecipazione ai corsi. 
Comunicazione e ambito di diffusione dei dati 

I dati identificativi e i recapiti conferiti potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto a) ad enti 
sportivi coinvolti nell’organizzazione dei corsi e delle manifestazioni, istituti di credito, società di revisione, 

società di servizi, professionisti e consulenti legali, amministrativi, contabili, commerciali, tributari, fiscali e 

informatici, per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e per la organizzazione e gestione dei corsi 
ai quali è richiesta la partecipazione. 

Le immagini fotografiche e le riprese video effettuate dal Circolo saranno adeguatamente conservate presso 
i locali dell’associazione medesima e ad esse avrà accesso solo il personale appositamente incaricato. In 



caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale o in altre pubblicazioni relative al Circolo, 

il trattamento avrà natura temporanea e del tutto gratuita, ed i minori saranno ritratti solo nei momenti 
positivi legati alla vita della scuola, nel rispetto della dignità personale e del decoro. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo consenso esplicito dell’interessato e/o del 

genitore o di chi ne fa le veci. Nessun dato sarà trasferito fuori dallo Spazio Economico Europeo. 
Diritti dell’interessato 

Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e artt. 15 e ss. GDPR, e 
precisamente i diritti di: 

a) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 

che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: le finalità 
del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, 
tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 

l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 
b) ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 

ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere 
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

c) ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 

ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto 
alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si 

basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera 
a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento 

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 
trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono 

stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale 

previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati 
personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione; d) ottenere 

dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) 
l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 

verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla 

cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il titolare del 
trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato 

per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è opposto al 
trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza 

dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

e) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 
che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento 
si basi sul o su un contratto b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Nell’esercitare i propri 

diritti relativamente alla portabilità dei dati l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei 
dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile. f) opporsi in qualsiasi 

momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali 
disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto 

di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, 
compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. g) diritto di non essere 

sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, 

che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua 
persona. h) diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il Circolo Velico Città di Riccione ASD con sede in 

Riccione, Via Torino – Zona 24, e-mail: cvcriccione@gmail.com. 
Titolare e responsabili 

Titolare del trattamento è il Circolo Velico Città di Riccione ASD con sede in Riccione, Via Torino – Zona 24, 

C.F. 91049670408.  
RICHIESTA DI CONSENSO 

In relazione all’informativa di cui sopra, si presta il consenso al trattamento dei miei dati personali e di 
quelli dei minori per i quali si esercita la potestà genitoriale, per il raggiungimento delle finalità di cui al 

punto a) dell’informativa, dichiarando di aver avuto in particolare conoscenza che alcuni dei dati medesimi 

rientrano nel novero dei dati sensibili di cui all’art. 4 del Codice Privacy 
o Presto il consenso                                                                                  ° Nego il consenso 

Luogo e data ___________________ 
L’interessato e/o il genitore del minore esercente la patria podestà ________________________________ 



RICHIESTA DI CONSENSO 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, si presta altresì il consenso alla comunicazione dei propri dati 
personali e di quelli dei minori per i quali si esercita la potestà genitoriale, per finalità di marketing e 

promozionali a terzi con cui il CVCR abbia rapporti di natura contrattuale. 

o Presto il consenso                                                                                   ° Nego il consenso 
Luogo e data ___________________ 

L’interessato e/o il genitore del minore esercente la patria podestà________________________________ 
RICHIESTA DI CONSENSO 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, si presta altresì il consenso alla pubblicazione di immagini e/o video 

sul sito istituzionale del CVCR o su materiale informativo circa l’attività sportiva effettuata dal Circolo e/o i 
risultati raggiunti (brochure, mailing, affissioni pubbliche). 

o Presto il consenso                                                                                     ° Nego il consenso 
Luogo e data ___________________ 

L’interessato e/o il genitore del minore esercente la patria podestà________________________________ 



 

   

 
 
 

REGATA ZONALE 
 

Challange “MATTIA DE CAROLIS” 
COPPA DEL PALADINO 

 

Riccione 25-26 giugno 2022 

 
CLASSE SNIPE 

 

Scheda di iscrizione 
CLASSE: SNIPE 

 
NUMERO VELICO:  

 
TIMONIERE:  

Cognome Nome 
Data Luogo di nascita 

Circolo di appartenenza N. tessera FIV 

Telefono Fax 
Indirizzo CAP Città Provincia 

E-mail Cellulare 
 

PRODIERE 

Cognome 
Nome N. Tessera FIV 

Data Luogo di nascita 
 

 
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata WS 2021-2024, alle altre Regole e Regolamenti che 

disciplinano questa Manifestazione. Il/La Sottoscritto/a dichiara esplicitamente di assumere a proprio 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. Inoltre il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per 

danni e furti delle imbarcazioni, carrelli e attrezzature, non assumendo nessun obbligo di custodia al 

riguardo. 
Data__________________  

 
Firma del timoniere_______________________________ 

 
 

(Spazio riservato alla Segreteria) 

Quota Iscrizione: SI  NO  Tessere FIV: SI  NO  Tessera Snipe: SI  NO  

Assicurazione: SI  NO  Certificato di stazza: SI  NO  Licenza Pubblicità: SI  NO 


