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MANIFESTAZIONE .................................................................................... DATA ............................ 
 
Il sottoscritto ................................................................................... C.F…………………………….………...…. 
Indirizzo ……..................................................................................................................................................... 
Telefono cellulare a bordo…………………….……………. e-mail................................................................... 
IN QUALITA’ DI PROPRIETARIO / ARMATORE A BORDO E RAPPRESENTANTE DELL’EQUIPAGGIO, 
CHIEDE L’ISCRIZIONE DELLA SEGUENTE UNITA’ : 

Nome ...................................................................................................... 

Cantiere ……..……….…… Marca e modello ............................................ Anno di costruzione.................. 
Immatricolazione n°.  ………………….…………… Numero velico (se su randa) …………...……...……..… 
Circolo di appartenenza …………………………………..…… Porto di partenza ………..…….……………… 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’UNITA’:  
LOA ( Lunghezza fuori tutto in m ) (1)   ....................................   
LWL ( Lunghezza al galleggiamento in m ) (1)    ………………………… 
DISL ( Dislocamento in kg ) (1)     ………………………... 
(1) Come da licenza di navigazione e/o scheda tecnica del costruttore dell’unità 

 

N ALTRE CARATTERISTICHE 
Barrare la 
voce che 
si applica 

1 Navigazione a “vele bianche” cioè unità che naviga esclusivamente con randa e fiocco  

2 
Uso di vele di tessuto a bassa tecnologia (dacron e altre fibre poliesteri, nylon ed altre 
fibre poliammide, cotone e, comunque, di filati a basso modulo di elasticità tessuti a 
trama ed ordito senza laminature, in ogni caso non taffetate) 

 

3 Rollafiocco o vela di prua con garrocci  
4 Rollaranda:  
5 Ponte completo in teak  
6 Albero in legno / alluminio  
7 Armatura in testa d’albero  
8 Albero senza rastrematura  
9 Salpancore installato in coperta oppure in apposito gavone a prua  
10 Bimini e/o Sprayhood  
11 Plancetta applicata a poppa  
12 Antenna radar e/o TV  
13 Motore entrobordo  
14 Equipaggio costituito da singolo / coppia  
15 Equipaggio con presenza di uno o più minorenni  
16 Equipaggio con presenza di uno o più persone diversamente abili:  
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Il sottoscritto, Armatore della suddetta unità chiedendo l’iscrizione alla manifestazione velica in oggetto, dichiara di aver 
preso visione del “Bando del Campionato L.N.I. 2022” redatto dal Comitato Organizzatore, di uniformarsi a quanto in esso 
disposto e di avere letto e compreso e di accettare senza riserva alcuna le clausole qui di seguito riportate in merito alla 
RESPONSABILITA’ E SICUREZZA. 
 
RESPONSABILITA’ E SICUREZZA 
La Sezione di Pisa della Lega Navale Italiana e il Comitato Organizzatore declinano ogni responsabilità per danni che 
dovessero derivare a persone o cose, sia in mare che a terra, in conseguenza della partecipazione o anche della sola 
iscrizione alla manifestazione in oggetto. Ogni imbarcazione è libera di partecipare, di non partecipare o di ritirarsi in 
qualsiasi momento. Trattandosi di manifestazione amatoriale, non è richiesto, per i singoli partecipanti, il certificato medico 
(attività sportiva non agonistica), anche se resta consigliabile. 
RESPONSABILITÀ E DECISIONE DI PARTECIPARE: i partecipanti alla presente manifestazione partecipano a loro 
proprio rischio e pericolo e sotto la propria personale responsabilità. La responsabilità della decisione di una unità di 
partecipare alla presente manifestazione e di continuarla è solo dell’armatore o di un suo rappresentante. 
L’armatore, o il suo rappresentante, è l’unico responsabile della sicurezza della propria unità, della rispondenza delle 
dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione, della salvaguardia delle persone imbarcate del fatto che i componenti 
dell'equipaggio abbiano la conoscenza e l'attitudine necessaria per assumere la manovra dell’unità. 
E’ fatto obbligo a tutti l’osservanza delle norme vigenti sulla navigazione da diporto e quelle emanate dalle Capitanerie di 
Porto competenti e il rispetto della normativa per la prevenzione COVID-19. 
Con la firma del presente modulo di iscrizione l’armatore, e tutti i membri dell’equipaggio di cui l’armatore è 
rappresentante, manlevano la Sezione di Pisa della Lega Navale Italiana e il Comitato Organizzatore per i danni 
che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi in dipendenza dell’attività oggetto 
di questa manifestazione anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni precedenti. 
Sicurezza e soccorso. Ogni imbarcazione partecipante deve essere dotata di tutte le attrezzature di sicurezza previste 
dal Codice della Nautica da Diporto. Con la firma della richiesta di iscrizione il Proprietario / Armatore  

DICHIARA 
• che l’unità ha idonee caratteristiche per la navigazione nella zona in cui si svolge la veleggiata e possiede 

tutti i documenti obbligatori in barca 
• che l’unità navale è regolarmente armata ed equipaggiata ed è in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza 
• che l’equipaggio possiede la perizia necessaria 
Spetta ad ogni partecipante la responsabilità personale di indossare un mezzo di galleggiamento individuale adatto alle 
circostanze. Secondo la tradizione marinara ogni partecipante è tenuto a dare aiuto ad ogni imbarcazione o persona in 
pericolo. Quando una barca partecipante presta soccorso e successivamente riprende la navigazione, nel caso sia prevista 
una classifica finale, essa può chiedere al Comitato Organizzatore una compensazione per il tempo impiegato per prestare 
soccorso. 
Il proprietario / armatore deve comunicare all’atto dell’iscrizione, compilando il campo “INDICAZIONI IN MERITO 
ALLA SICUREZZA E SOCCORSO”, la presenza a bordo di minori CHE DEVONO SEMPRE essere accompagnati 
da chi esercita la potestà genitoriale il cui nominativo deve essere riportato nel modulo di iscrizione a fianco del 
nominativo in equipaggio o di membri dell’equipaggio con difficoltà motorie e/o diversamente abili o in stato che 
sia da notificare all’Autorità marittima in caso di necessità di soccorso. 
CORRETTO NAVIGARE. La partecipazione alla manifestazione non conferisce alcuna priorità particolare., I concorrenti 
devono attenersi al rispetto delle disposizioni del regolamento per prevenire gli abbordi in mare.  
ASSICURAZIONI. Ogni imbarcazione/natante partecipante deve essere in possesso della assicurazione di 
responsabilità civile a copertura di eventuali danni provocati a terzi e alle persone trasportate per un massimale minimo 
di €.1.500.000,00=, con esplicita estensione alle regate.  
EFFICACIA DELL’ISCRIZIONE. L’inosservanza di una delle prescrizioni o la dichiarazione mendace di possesso dei 
requisiti comporta l’automatica inefficacia dell’iscrizione, anche se accettata dal Comitato Organizzatore, con la perdita 
della quota di iscrizione. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI.  
Ai sensi dell'articolo 11 della legge n°196/2003 essendo edotto di quanto previsto dall'art 10 della citata legge 
DO / NON DO* il mio consenso al trattamento dei dati personali sopra riportati. (*Cancellare la voce che non 
interessa)  
Data……………………………                                    Firma Armatore……………………………………………….  
 
In riferimento alla regata in oggetto AUTORIZZO / NON AUTORIZZO* gli organizzatori all’utilizzo delle 
immagini della mia imbarcazione e dell’equipaggio (Cancellare la voce che non interessa)  
 
Data……………………………                                    Firma Armatore……………………………………………… 
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ELENCO DEI MEMBRI DELL’EQUIPAGGIO 
 

COGNOME E NOME 
INDICAZIONI IN MERITO 

ALLA SICUREZZA E 
SOCCORSO 

MINORI / DIVERSAMENTE ABILI 

COGNOME, NOME E FIRMA 
DI CHI ESERCITA LA 

POTESTA’ GENITORIALE 

1………………………………………………….. 
  

2 …………………………………………………. 
  

3 …………………………………………………. 
  

4 …………………………………………………. 
  

5 …………………………………………………. 
  

6 …………………………………………………. 
  

7 …………………………………………………. 
  

8 ………………………………………………… 
  

9 …………………………………………………. 
  

10 ……………………………………………….. 
  

11 ……………………………………………….. 
  

12  …………………………………………………... 
  

 

 
Il proprietario / l’armatore a bordo, in nome e per conto di ciascun membro dell’equipaggio, presa 
visione delle norme sopra riportate  

DICHIARA 
di avere letto e compreso le norme di responsabilità e sicurezza; 
 
 
Data ……..……………..     
 

 
 

Firma del proprietario / armatore (leggibile) ……………………………………..………………. 


