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LEGA NAVALE ITALIANA 
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

SEZIONE DI PISA - GRUPPO VELA  
 

 
Il sottoscritto ____________________________________ C.F___________________________ 

Indirizzo _______________________________________________ 

Cellulare _________________________________ e-mail ______________________________ 

Socio LNI PISA (tessera N. ______________) in regola con il pagamento per l’anno in corso,  

☐ proprietario di natante vela iscritto al Registro del naviglio della LNI n° _____________ 

☐ proprietario di imbarcazione vela immatricolata con targa n° _____________ iscritta al 
registro del naviglio della LNI n° _____________ .  

 
CHIEDE 

I’iscrizione al GRUPPO VELA LNI PISA con la qualifica di: 

☐ socio sportivo iscritto alla FIV con tessera n° _____________ in regola con il pagamento per 
l’anno in corso. 
Soci sportivi: sono i soci ordinari e familiari di età superiore ai 18 anni che intendono praticare gli 
sport nautici in campo agonistico partecipando, in nome della Lega Navale, a regate nazionali e 
internazionali organizzate dalle Federazioni sportive del CONI e dalla struttura periferica;  
☐ socio diportista 
Soci diportisti: sono i soci ordinari e familiari che intendono praticare gli sport nautici per diporto, 
partecipando anche a regate sociali organizzate dalla struttura periferica;  

☐ socio juniores 
Soci juniores: sono i soci ordinari e familiari di età compresa fra i 14 anni compiuti e i 18 anni che 
intendono praticare gli sport nautici sia per diporto, sia in campo agonistico in nome della Lega 
Navale;  
☐ socio cadetto 
Soci cadetti: sono i soci familiari di età compresa tra i 6 anni compiuti e i 13 anni che intendono 
addestrarsi nell'attività sportiva e frequentano effettivamente i corsi di avviamento agli sport nautici 
organizzati dalla struttura periferica.  
 
Accettazione del regolamento: Il Socio dichiara di avere letto e di accettare senza riserva alcuna il 
Regolamento del Gruppo sportivo Vela della LNI Sezione di Pisa. 
Allega, l’informativa resa ex art. 13 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità GDPR 2016/679)  
 
 
 
Pisa, ____/____/_______    Firma (leggibile) _______________________ 


