
                                                                             
 

                                                                       
 

LEGA NAVALE ITALIANA 
Sezione di Otranto 

 

      

NEGROAMARO CUP 

Otranto – Saseno 23/24/25 agosto 2019 

 
Modulo adesione alla cerimonia di premiazione della Negroamaro Cup 2019 presso Orikum 

 

Nome e Cognome dell’Armatore 

………………………………………………………….……………………………… 

 

Indirizzo ………………………………………………………………………..……… 

Città ……………………………………………. CAP ………………………………..   

Tel ………………………………………E-Mail…………………………………...… 

 

Nome Imbarcazione ……………………………………………………………………    

Matricola     ……………………………………. (allegare copia licenza di navigazione) 

 

Lista equipaggio (allegare per ognuno copia documento di identità): 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………….………. 

3. ………………………………………………….. 

4. ………………………………………………….. 

5. ………………………………………………….. 

6. ………………………………………………….. 

7. ………………………………………………….. 

8. …………………………………………………... 

9. …………………………………………………... 

10. ………………………………………………….. 

 

 



                                                                             
 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i documenti allegati al modulo di 

iscrizione ed in particolare quelli riferiti all’equipaggiamento e dotazioni di sicurezza, sono 

conformi ai requisiti delle leggi e regolamenti della nazione sotto la cui bandiera l’imbarcazione 

naviga. 

 

Dichiara inoltre che la suddetta imbarcazione è abilitata alla navigazione senza limiti dalla costa, in 

conformità con i requisiti legali della propria nazione. 

 

Il Sottoscritto dichiara di assumere ogni personale responsabilità dell’efficienza, delle qualità 

marine della propria imbarcazione, del suo equipaggiamento, della preparazione del suo 

equipaggio, delle sue dotazioni di sicurezza e sue sistemazioni a bordo e su quanto possa accadere a 

causa di deficienze relative a quanto prescritto, ivi compresi danni a persone o cose.  

Con questa dichiarazione solleva tutti gli organizzatori di detta manifestazione fossero essi persone 

fisiche, giuridiche e quant’altro, il Comitato Organizzatore e tutti coloro che fossero coinvolti a 

qualsiasi titolo, assumendo a suo carico ogni danno che possa essere provocato dalla partecipazione 

alla manifestazione. 

 

IN FINE PRENDE ATTO CHE GLI ORGANIZZATORI DECLINANO OGNI 

RESPONSABILITA’ PER DANNI CHE POTREBBERO SUBIRE LE PERSONE, LE 

COSE, SIA IN TERRA SIA IN MARE, IN CONSEGUENZA DELLA LORO 

PARTECIPAZIONE ALLA VELEGGIATA E LI MANLEVA DA OGNI EFFETTO 

PREGIUDIZIEVOLE E O DANNO CONNESSO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA 

MANIFESTAZIONE. 

 

 

 

Data…………………………… 

 

 

   

Firma …………………….………………….. 

 

Allegare: 

- Copia documenti di identità dei partecipanti; 

- Copia licenza di navigazione; 

- Copia assicurazione RC in corso di validità; 

- Copia versamento quota partecipazione. 


