
Conerissimo   
N. 

14° edizione – 13 giugno 2010 
CLASSE 

CATEGORIA 
Crociera V.B.   

 
Crociera S/J   

 
Regata                 

 
Libera 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

NOME IMBARCAZIONE ………………………......................................................... 

SIGLA IMMATR./NR.VELICO ……………........................................................... 

ARMATORE ……………………………………………………………………………............................. 

Telefono (cellulare) ………..../………….............................................................. 

indirizzo e-mail ......................................................................................... 

CLUB …………………………………………................................................................... 

Lungh. Fuori tutto (*) ……........ Modello imb.ne ……………………............................  

(*) La lunghezza f.t. deve essere espressa in metri comprese tutte le attrezzature fisse o 

removibili (come bompressi, tangoni, ecc...) atte a murare le vele. 

EQUIPAGGIO      

1. ………………………………………..   6.   …………………………….…… 

2. ……………………………………….   7.   …………………………….…… 

3. ……………………………………….   8.   …………………………….…… 

4. ……………………………………….   9.   …………………………….…… 

5. ……………………………………….            10.  …………………………….…… 

TASSA ISCRIZIONE  

Classe 1° € 30,00  Classe 2° € 45,00                Classi 3°-4° € 55,00   

Classi 5° € 65,00  Classe 6°-7° € 85,00          Classe 8° € 110,00  

Classe 9°  € 150,00  
 

Deposito cauzionale n. identificativo  € 20,00       

Responsabilità: tutti coloro che prendono parte alla manifestazione lo fanno sotto la 

propria responsabilità. Il fatto che l’imbarcazione ed il relativo equipaggio sia stata 

ammessa e fatta partire, non rende gli organizzatori responsabili della sua idoneità a 

navigare. Gli organizzatori, tuttavia, si riservano il diritto di rifiutare, a loro insindacabile 

giudizio, l’iscrizione di qualsiasi imbarcazione. Ciascun comandante sarà responsabile 

della propria decisione di partire e/o continuare la navigazione. Ai proprietari delle 

imbarcazioni si rammenta che risponderanno personalmente di tutti gli incidenti che 

potranno accadere alle barche e/o ai loro equipaggi. E’ obbligo del concorrente essere in 

possesso d’idonea assicurazione R.C. a copertura di danni a persone o cose terze. 

All’atto dell’iscrizione verrà consegnato un numero identificativo di partecipazione 

che dovrà essere esposto come da comunicati; dovrà poi essere restituito in segreteria 

al termine della manifestazione con la restituzione del deposito cauzionale di € 20,00. 

L’Armatore, con la presente iscrizione, dichiara di aver letto ed accettato tutte le 

indicazioni e prescrizioni del programma della manifestazione. 
 

Firma 

Importante: compilare e firmare anche retro 



 

 

DATI IDENTIFICATIVI APPARTENENZA CATEGORIA REGATA o CROCIERA  

(da compilare entrambe le due categorie) 

 

CATEGORIA  REGATA 

(le imbarcazioni che abbiano almeno 3 delle seguenti caratteristiche) 

 

 

 albero rastremato     SI    NO   

  

 bulbo anche in parte in piombo   SI       NO   

 

 albero in carbonio     SI       NO   

 

 vele non in poliestere    SI       NO  

 

 strallo cavo      SI    NO 

 

 

CATEGORIA  CROCIERA 

(le imbarcazioni che non abbiano almeno 3 delle caratteristiche sopra 

indicate) 

 

 
 uso sole vele bianche       

 
 

 uso spinnaker o jennaker       

 

 

CATEGORIA  LIBERA 

(le imbarcazioni hi-tech provviste di terrazze o appendici alari, di water ballast e quelle 
costruite in kevlar-carbonio) 

 

 

Firma Armatore 

 

 

N.B. – le vele in poliestere sono: dacron, mylar, pentex 


