
LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Otranto

TRAINA D’ALTURA OMA 2014 – “TROFEO E. PATAVIA”

MODULO DI ISCRIZIONE

Equipaggio imbarcazione/natante denominata/o:___________________________

1).Sig._________________________________Tessera Socio LNI e Fipsas___________/___________

     Residente a__________________________________________Prov. Cap.____________________

     Via/Piazza____________________________________________n°_____tel._____/_____________ 

2).Sig.________________________________ Tessera Socio LNI e Fipsas___________/___________

     Residente a__________________________________________Prov. Cap.____________________

     Via/Piazza____________________________________________n°_____tel._____/_____________

3). Sig.________________________________ Tessera Socio LNI e Fipsas___________/___________

     Residente a__________________________________________Prov. Cap.____________________

     Via/Piazza____________________________________________n°_____tel._____/_____________

4). Sig.________________________________ Tessera Socio LNI e Fipsas___________/___________

     Residente a__________________________________________Prov. Cap.____________________

    Via/Piazza____________________________________________n°_____tel._____/_____________

5). Sig.________________________________ Tessera Socio LNI e Fipsas___________/___________

     Residente a__________________________________________Prov. Cap.____________________

     Via/Piazza____________________________________________n°_____tel._____/_____________

Confermano la loro partecipazione alla gara di Traina d’Altura OMA 2014 “Trofeo Patavia” che si svolgerà
secondo il calendario pubblicato e comunque soggetto a possibili variazioni per motivi tecnici.
Si dichiara inoltre di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità, inerente alla partecipazione alla gara, la Lega
Navale Italiana Sezione di Otranto, gli Ufficiali di Gara e gli Organizzatori della manifestazione.
Si allega copia del versamento (1); Permesso pesca sportiva; Dichiarazione responsabilità e trattamento dati.

Data_________________        Firma dello Skipper

                   ___________________________
Note

(1) Il versamento della quota di iscrizione di € 100,00 può essere effettuato a mezzo:

 C/C bancario: Unicredit – IBAN IT34 N020 0879 8610 0010 2672 040  Causale Iscrizione OMA 2014

 pagamento POS presso la sede della Lega Navale Italiana sez. di Otranto.



LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Otranto

TRAINA D’ALTURA OMA 2014 – “TROFEO E. PATAVIA”

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
 AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

                                           
Il  sottoscritto  ___________________________________  responsabile  dell’imbarcazione/natante

denominata/o  ________________________

 

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che sull’unità sopra citata esistono tutte le dotazioni di sicurezza, i mezzi di
salvataggio,  i  segnali  di  soccorso  e  le  altre  dotazioni  di  bordo  previsti  dalla  vigente  normativa  per  la
navigazione nella zona di mare interessata dalla gara di Traina Altura OMA 2014 “Trofeo Patavia”e
che la stessa possiede tutti i requisiti ed i documenti previsti dal relativo Regolamento di Gara redatto da
codesto Ente.

Inoltre, autorizza gli organizzatori della gara alla pubblicazione di riprese fotografiche e filmate della propria
imbarcazione, equipaggio ed ospiti, realizzate durante la gara e le varie cerimonie collegate, per eventuale e
successiva messa in opera di materiale pubblicitario della gara stessa.
Autorizza altresì al trattamento dei dati personali (dati sensibili) per il perseguimento degli scopi e delle
attività statutarie.

             DATA              FIRMA

____________________________ ________________________________



LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Otranto

TRAINA D’ALTURA OMA 2014 – “TROFEO E. PATAVIA”

ELENCO EVENTUALI OSPITI

Sig._____________________________________nato il _____________________
                   (cognome e nome)

Sig._____________________________________nato il _____________________
                   (cognome e nome)

Sig._____________________________________nato il _____________________
                   (cognome e nome)

Sig._____________________________________nato il _____________________
                   (cognome e nome)

Sig._____________________________________nato il _____________________
                   (cognome e nome)

Sig._____________________________________nato il _____________________
                   (cognome e nome)

            Firma Skipper

  ________________________


