MODULO PER ALLENATORI
MODULO ACCREDITO ALLENATORI, ACCREDITO NATANTE
AL COMITATO ORGANIZZATORE C/O ……………………….. REGATA: ………………………………………….
che si terra a:……………………………………………

dal:………………….

al:..………………………..

Il Sottoscritto/a
Cognome e nome:

data di nascita:

indirizzo (via N° civico):

località:

indirizzo e-mail:

telefono:

Circolo:

codice circolo:

N° tessera FIV:

zona FIV:

Allenatore/Accompagnatore di:

(inserire i numeri velici)

Dati Mezzo di Assistenza:
Tipo gommone:

Motorizzazione:

CHIEDE
di poter uscire in mare con il mezzo sopra descritto durante la manifestazione in oggetto.
Dichiara esplicitamente di accettare tutte le norme indicate: nel RRS W.S.. vigente, nel Bando, nelle Istruzioni e nelle
altre Regole e Regolamenti che disciplinano questa manifestazione.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente modulo viene compilato.

DATA ____________________

FIRMA (leggibile) _________________________

• Il Conduttore è solo sul natante?
SI
NO
Se il conduttore non è solo, indicare il numero totale dell’equipaggio___________________________
• Il conduttore è fornito di cinghia di arresto motore in caso di caduta in acqua? SI
NO
• Il conduttore è fornito di radio VHF funzionante sul canale 72?
SI
NO
• Il conduttore e l’equipaggio, si impegnano a indossare i giubbetti salvagente? SI
NO
• Il conduttore, qualora se ne presentasse la necessità, si impegna a mettersi a disposizione
del Comitato di Regata con il proprio natante per operazioni di soccorso ?
SI
NO
Il conduttore dichiara di essere abilitato alla guida del natante e che il natante è in regola con i documenti
richiesti dalla legge e con le dotazioni di sicurezza previste entro le tre miglia
COMUNICAZIONI IMPORTANTI DA SEGNALARE
DATA DI ARRIVO PREVISTA: ______________________________________
NOME HOTEL/ALLOGGIO: ________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(RISERVATO AL COMITATO ORGANIZZATORE – COMITATO DI REGATA – GIURIA)

Il natante è stato accreditato: SI

NO

Numero di accreditamento: _____________________________

Si autorizza l’Allenatore ______________________________________ ad uscire in mare durante la manifestazione:
(inserire nome manifestazione)_____________________________________________
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento a insindacabile giudizio del Comitato
Organizzatore.

Data:_______________

___________________________________
(Timbro e firma Segreteria)

TASSA DI ISCRIZIONE E DATE PER IL PAGAMENTO
Importo: 100 EURO
Termine ultimo per il pagamento: 3 luglio 2022
Pagamento:

SI

NO

Modalità di pagamento:
Tutte le tasse di iscrizioni devo essere pagate tramite bonifico bancario al conto corrente del CONSORZIO, vedi sotto,
in ogni caso prima dell’arrivo dei naviganti.
Solo per le squadre EXTRA EU che non possono effettuare un bonifico bancario è possibile pagare in contanti il primo
giorno della REGISTRAZIONE.
La tassa di iscrizione per allenatore/caposquadra/ospite è di 100 EURO a persona. La registrazione e il pagamento
della tassa tramite bonifico bancario al Consorzio, devono essere effettuate entro il 3 luglio. Questa tassa di iscrizione
autorizza gli allenatori e i capisquadra a partecipare a tutti gli eventi sociali.
Per l’allenatore il rimborso della tassa è pagato come la quota di rimborso per i regatanti:
In caso di mancata partecipazione alla regata, comunicata fino a 15 giorni prima del 31 luglio, il rimborso sarà totale
escluse le spese fisse di segreteria di 15 euro più le spese di bonifico, per l'Europa è di circa 3 euro, extra Europa è di
30 a 60 euro, dipende dai paesi.
DATI BANCARI E ISTRUZIONI PER I BONIFICI STRANIERI
Bonifico bancario di 100 EURO (spese bancarie a carico del mittente)
Denominazione banca beneficiaria: Banca della Valsassina Credito Cooperativo
Nome del cliente beneficiario: MULTILARIO CONSORZIO DI CIRCOLI VELICI LARIANI
Numero conto beneficiario: 0851550950000000060477
IBAN: IT26Z085155095000 0000 060477
Swift Code/BIC: ICRAITRREBO
Causale di pagamento: classe e numero imbarcazioni, nomi di almeno un regatante.
In caso di pagamenti per più imbarcazioni, indicare tutti i nomi dei naviganti e i numeri delle imbarcazioni. Si prega di
inviare tali informazioni anche via email all’indirizzo: info@multilario.it.

