
      

 X edizione TROFEO CHALLENGE ALESSANDRO BOERIS CLEMEN 

 Porto Cervo, 23 Maggio 2020          Modulo di iscrizione 

Da restituire compilato in ogni sua parte via email - secretariat@yccs.it - alla Segreteria Regate YCCS entro lo 01/05/2020 

 
Nome Barca:        N° velico:    Lft:  Largh.  Pesc.  

 
Cantiere/Modello Barca:       Bandiera:    Yacht Club:     

 
Armatore/charterer:           Nazionalità:      

 
Cell:         @:    

 
Timoniere:         Cell:    @: 

 

Lista Equipaggio 

   Membro  - Nazionalità -  Ruolo  -  FIV code -   Firma 

 

Armatore     -  -   -   - 

 

Timoniere     -  -   -   - 

 

      -  -   -   - 

 

      -  -   -   - 

 

      -  -   -   - 

 

      -  -   -   - 

 

      -  -   -   - 

 

      -  -   -   - 

 

      -  -   -   - 

 

      -  -   -   - 

 

      -  -   -   - 

 
- Membri di equipaggio di nazionalità italiana devono essere in regola con la normative FIV 2020 (BdR para. 7.2). I cittadini stranieri dovranno invece 

essere in regola con la normativa del proprio paese di appartenenza. 
- Ogni membro dell’equipaggio deve avere compiuto il dodicesimo anno di età entro il primo giorno di regata previsto dell'evento; i membri di equipaggio di 

età inferiore a 18 anni (ma di età superiore a 12 anni) devono consegnare al momento della registrazione un disclaimer firmato dai genitori. Il Modulo sarà 
disponibile sul sito www.yccs.it. 

 

 
 

1. Responsabilità: I partecipanti alla regata prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità e gli armatori o loro rappresentanti sono gli 
unici responsabili della decisione di partire o continuare nella partecipazione alla regata. Si invitano pertanto i partecipanti a firmare la lista equipaggio quale 
dichiarazione di assunzione di responsabilità. Con la stessa si esonera da ogni responsabilità i Club Organizzatori, il Comitato di Regata e tutti coloro che 
concorrono all'organizzazione stessa sotto qualsiasi titolo. La stessa sarà valida quale dichiarazione dell’Armatore/Charterer o di un suo rappresentante con la quale 
si conferma che le dotazioni previste si trovano a bordo degli yacht e che lo stesso è conforme alle prescrizioni di stazza. 
Il Comitato di Regata, a sua insindacabile scelta, potrà effettuare dei controlli e la non corrispondenza porterà alla squalifica senza diritto di appello. 

2. Diritti TV e Fotografici: Tutti partecipanti, gli armatori e i loro ospiti concedono la piena e gratuita autorizzazione al Comitato Organizzatore per ogni ripresa video 

fotografica di imbarcazioni e persone prese durante lo svolgimento dell’evento che possa essere pubblicata o diffusa su quals iasi mezzo informativo sia sotto forma 

di pubblicità sia di comunicato stampa o informazione 
3. Assicurazione : E’ responsabilità degli armatori prevedere l’assicurazione RCT (Responsabilità Civile per Danni a Terzi) con massimale minimo pari a 1.500.000 
di Euro, secondo quanto previsto dalle Norme per l’Attività Sportiva Nazionale della F.I.V. e che l’assicurazione sia conforme per la partecipazione all’evento. 

 
Nome Cognome Armatore/Charterer: 

 
Data       Firma Armatore/suo rappresentante  

mailto:secretariat@yccs.it
http://www.yccs.it/

