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Per effettuare l’iscrizione alla Manifestazione velica “MINI-GIRAGLIA” è necessario compilare il seguente modulo on-line avendo 
provveduto al pagamento della tassa di iscrizione prevista in base alla categoria di appartenenza (vedi “bando della Manifestazione” 
pubblicato sul sito della L.N.I. delegazione di Capraia e sul sito minigiraglia.it) a favore del: 

c/c postale 14044572  LNI Capraia Isola   IBAN IT 46 H 07601 13900 000014044572 
In alternativa è possibile scaricare il modulo di iscrizione in format Word ed inviarlo all’indirizzo e-mail capraia@leganavale.it con 
allegato copia del versamento effettuato.  

- Scheda di Iscrizione 
Compilare in stampatello leggibile 

(Manifestazione velica  08-09-10 maggio  2020) 
Per info: L.N.I. Capraia Isola cell.ri    333 6886122  -  335 8351867 

N.B. Per i campi segnati con * è indispensabile la compilazione 
 

Il sottoscritto* (nome- cognome)........................................................... (data di nascita)*…………….. 

Indirizzo* (via n°) ....................................................................................................................................  

Telefono cellulare* …………………………….. e-mail* …...................................................................... 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DELL’IMBARCAZIONE 

Nome dell’imbarcazione* ...................................................................................................................... 

Marca e modello*.................................................................................................................................... 

Immatricolazione n°. * ………………………………………………………………………………………… 

Numero velico (se su randa) …………………………………………………………………………………. 

LOA lunghezza fuori tutto in m.* .......................................................................................................... 
 
Uso di vele di prua non inferite quali: spinnaker, gennaker, MPS o similari.  
In caso di NO  non dovranno essere presenti a bordo durante la regata.  
     SI  � 
  NO � 
Dichiaro di utilizzare  vele ad alta  tecnologia. 
(le  vele in dacron e/o mylar sono intese a bassa tecnologia )     
   SI  � 
  NO � 
Anno di costruzione* ............................................................................................................................. 

licenza abilitaz.*  � .................................................. scheda cantiere  � ………………......…………... 

Circolo di appartenenza* ………………………………………………………………………………………  

Porto di partenza* ……………………………………………………………………………………………… 

Tassa di iscrizione*  €. …………,00.                                  c/c postale 14044572  LNI Capraia Isola      

Allega bonifico n°. *..................................   Banca bonifico : *…………………………….…….…….…    

IBAN IT 46 H 07601 13900 000014044572, 

      Firma (leggibile)*  ……………………………………………….. 

                                   

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SKIPPER E ALL’EQUIPAGGIO 

Skipper  (nome- cognome)* …………………………………………… (data di nascita)* ………  ………. 
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Indirizzo (via n°)* ………………………………………………………………………………………………... 

Città – CAP* …………………………………………………………………………………………………… 

Telefono Cell.* …………………………………………………………………………………………………..  

e-mail * ................................................................................................................................................... 

Presente al Briefing            �   SI            �   NO      n°. presenze …………………………………….        

Membri dell’equipaggio ( per tutti, Nome e Cognome leggibile) 

 

1----------------------------------------------------     2  ---------------------------------------------------------- 

 

3 ---------------------------------------------------------    4 ----------------------------------------------------------- 

 

5 ----------------------------------------------------------     6 ----------------------------------------------------------- 

      Firma (leggibile)* ………………………………………………… 

Data* …………………………..……….….. 

  Il sottoscritto, Armatore e/o Skipper dell’imbarcazione qui sopra descritta chiedendo l’iscrizione della stessa imbarcazione alla 
manifestazione velica Mini Giraglia, dichiara di aver preso visione del bando redatto dal Comitato Organizzatore e di uniformarsi a 
quanto in esso disposto. Dichiara espressamente che l’imbarcazione è coperta da polizza assicurativa per danni a terzi e ai trasportati con 
un massimale  minimo di euro 1.000.000.= e con estensione per la navigazione a vela.   
All’uopo allega il certificato di assicurazione in corso di validità. 
L’Armatore e/o lo Skipper dell’imbarcazione riconosce che la decisione di effettuare le prove della manifestazione sono di esclusiva 
responsabilità del comandante dell’imbarcazione, esonerando il Comitato Organizzatore e la  L.N.I. da ogni responsabilità  inerente la 
condotta  dell’imbarcazione durante la manifestazione.  
 
      Firma (leggibile) * ……………………………………………….. 

Data ………………………………………… 

  Ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/03  Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento personale dei dati personali, la LNI 


