
 
 

 
 

5° CAMPIONATO MINIALTURA DEL GOLFO DI NAPOLI 
 

14/15 febbraio – 28 febbraio/1 marzo - 21/22 marzo - 11/12 aprile - 18/19 aprile   2015 
Trofeo I-673 Lucy - Trofeo Oreste Albanesi – Trofeo Alvaro Giusti - Trofeo Alessandro Chiodo - Coppa Serapide 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

IMBARCAZIONE  ________________________________  MODELLO  _____________________  N°VELICO  ____________   

ARMATORE  ___________________________________  Domicilio  _______________________________________________  

Club  ________________________________  Allego copia Tess.FIV n° ________________ e Tess.Assometeor 2015 SI   NO 

Tel.:  ________________________________  email:  ___________________________________________________________  

TIMONIERE  ____________________________________  Domicilio  _______________________________________________  

Club  ________________________________  Allego copia Tess.FIV n° ________________ e Tess.Assometeor 2015 SI   NO 

Tel.:  ________________________________  email:  ___________________________________________________________  

Equipaggio  __________________________________________________________  Allego copia Tess.FIV n°.  ____________  

Equipaggio  __________________________________________________________  Allego copia Tess.FIV n°.  ____________  

Equipaggio  __________________________________________________________  Allego copia Tess.FIV n°.  ____________  

Equipaggio  __________________________________________________________  Allego copia Tess.FIV n°.  ____________  

ISCRIZIONE  alla Classe  Meteor                    __ ISCRIZIONE  alla Categoria  Minialtura          __ 

Allego copia certificato di stazza C.Meteor      __ Allego copia certificato di rating ORC             __ 

Allego copia della polizza assicurativa RCT               __ 

Yacht Sponsorizzato                                        SI      NO 

Allego copia della licenza FIV di pubblicità      SI      NO 

 
Il termine per il perfezionamento delle iscrizioni è fissato alle ore 20.00 di giovedi 12 febbraio 2015. 
Entro tale termine mi impegno a depositare, presso la segreteria della manifestazione, tutta la documentazione comprovante il pieno possesso dei requisiti di 
ammissione a pena della non ammissione al Campionato. 

     firma …………………………………………………………..………………………………………… 
 
Accetto di sottopormi a tutte le condizioni espresse nel Bando di Regata, di cui all’esemplare in mio possesso. Dichiaro inoltre di assumere a mio carico ogni e 
qualsiasi responsabilità per danni che dovessero scaturire a persone e cose, sia in terra sia in mare, in conseguenza della partecipazione alle regate alle quali con il 
presente mi iscrivo. 

     firma…………………………………………………………………………..…………………………. 
 
La prossima edizione del Campionato (la 6° edizione nel 2016) stiamo pensando di organizzarla in 5 giornate più o meno consecutive da disputarsi in due fine 
settimana – venerdì sabato e domenica e poi sabato e domenica – oppure tre fine settimana – sabato e domenica, sabato e domenica, sabato –  
Saresti favorevole?  SI NO 

CNV CNTG L N I  NA L N I  PZ SE.VE.NA. 
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