
LEGA NAVALE ITALIANA ANCONA CREW LIST - LISTA EQUIPAGGIO

NUMERO …………………………..
REGATA INTERNAZIONALE
MIDDLE ADRIATIC OFFSHORE CUP

Trofeo 110° Anniversario della Sezione - 21° Edizione: 23– 25 giugno 2011
CREW LIST (LISTA EQUIPAGGIO)

CELLULARE ....................................................... E.MAIL .................................

YACHT NAME ....................................................... SAIL NUMBER .................................
(Nome imbarcazione) (Numero velico)

OWNER .................................................................. NAUTIC CLUB .................................
(Proprietario o Skipper) (Circolo nautico)

NATIONALITY   ..................................................... REGISTRATION N° .........................
(Nazionalità) (Numero di immatricolazione)

Lft (Lunghezza f.t. compresi spoiler, appendici,ecc.)                          . . . . . . . . . metri
Lft (Lunghezza f.t. compreso bompresso se usato) .  .  .  .  .  .  .      metri
Lg (lunghezza al galleggiamento) . . . . . . . . . metri
P (lunghezza della ghinda della randa) . . . . . . . . . metri
CE Coefficiente elica ( �  senza elica  –  �  pale abbattibili o orientabili  –  �  pale fisse)

Name,   Family Name
(Cognome Nome)

Rank
(Grado)

Tessera
FIV

Place,    Date  of  Birth
(Luogo e Data di Nascita)

Nationaliy
(Nazionalità)

Passaport Number
(N. Pass. o C.I.)

Capt.

Crew

Crew

Crew

Crew

Crew

Crew

Crew

Crew

Crew

Crew

Crew

RESPONSABILITA’
Dichiaro di  assumere la personale responsabilità  sulla  idoneità  della  mia imbarcazione,  dell’equipaggiamento e delle 
attrezzature,  sull’idoneità  dell’equipaggio,  sulle  dotazioni  di  sicurezza  e sulla  conformità  alle  disposizioni  dell’Autorità 
Marittima nazionale. 
Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o a cose di terzi, a me stesso o 
alle mie cose, sia in terra che in mare in conseguenza della partecipazione alla regata, sollevando da ogni responsabilità 
il Comitato Organizzatore e tutti coloro che concorrono nell’organizzazione sotto qualsiasi titolo.
Dichiaro di essere a conoscenza della Regola “B” fondamentale I.S.A.F. “Ciascun yacht sarà il solo responsabile della  
propria decisione di partire o di continuare la regata”.

Ancona ................................................ Capt. Signature (Firma) .........................................................


	MIDDLE ADRIATIC OFFSHORE CUP
	Tessera


