
Campionato Italiano Classe Vela Latina 
Capodimonte SUL Lago di Bolsena (VT)  

DOMANDA di ISCRIZIONE 
 
Il sottoscritto: ……………………………………………………………… 
 
Nato a: …………………………………………………………..………… 
 
Indirizzo: …………………………………………………………….……. 
 
Telefono …………………………….. 
 
Indirizzo e- mail …………………………….……………………………. 
 
In qualità di armatore o rappresentante dell’armatore della BARCA denominata: 

…………………………………………………………………………………………… 
 
Numero immatricolazione (se iscritta): ……………..………………………………. 
 
Colore ………………………… 
 
Città: ……………………………………………………… CAP: …………………… 
 
Porto di provenienza: ………………………………………………………………… 
 
Società o circolo di appartenenza: ……..…………………………………………… 
 
chiede di iscrivere la suddetta imbarcazione alla manifestazione e, a tale scopo, dichiara in modo 
esplicito: 
 

a)  di aver preso vision e dei “Regolamenti A.I.VE.L.  (ed. 2022) ed UNIVET (ed. 2022) “, del 
Bando della Manifestazione in oggetto, e di accettare di sottoporsi ad essi; 

 
b)  di ritenere in buona fede la barca in oggetto conforme ai citati Regolamenti e al Bando della 

Manifestazione, e di sottoporsi comunque al giudizio di rispondenza e ammissibilità da 
parte degli organi preposti; 

DATI IMBARCAZIONE 
Dimensioni principali: 

SIGLA DEFINIZIONE MISURA MT 

LFT Lunghezza fuori tutto  

LGL Lunghezza al galleggiamento  

B. MAX Larghezza max. Baglio max. misurato in coperta  

H1 Altezza (balumina) della vela latina di maestra  

B1 Base della vela latina di maestra  

H2 Altezza (balumina) del fiocco di superficie massima  

B2 Base del fiocco di superficie massima  

 
Anno di varo (anno in cui è terminata la costruzione della barca): 
noto ……….………. Ignoto……. 

Cantiere costruttore: 
noto …………………………………… ignoto…….. 

Tipo di barca (gozzo, lancia ecc.) : ………………………… 

Tipo di poppa: 
a poppa chiusa (rastremata o tonda) 
a poppa quadra 

Materiale vele: ……………………………. 



Tipo di motorizzazione: 
• entrobordo con elica a tre pale con diam. regolamentare 
• entrobordo con elica a due pale con diam. regolamentare 
• nessuna motorizzazione 

 
Copia Certificato di stazza A.I.VE.L. ; 
 
Copia assicurazione imbarcazione; 
 
Copia tessere FIV equipaggio: 

LISTA EQUIPAGGIO 
 

NOME COGNOME TESSERA FIV 

   

   

   

   

   

   

   

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare le condizioni sotto riportate: 

1. di impegnarsi ad accettare il giudizio degli organi preposti allo svolgimento delle prove in acqua 
e a mantenere in ogni caso un comportamento tale da non arrecare danno all’immagine della 
manifestazione; 

2. di assumere qualsiasi personale responsabilità sulle qualità marine dell’imbarcazione iscritta, 
sull’equipaggiamento, sulla rispondenza delle dotazioni di sicurezza alla vigente normativa, sulle 
capacità di conduzione dell’equipaggio e sui minori eventualmente imbarcati, sollevando da ogni 
responsabilità in merito gli enti e tutti coloro che concorrono all’organizzazione della 
manifestazione a qualsiasi titolo; 

3. di assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a terzi, a se stessi, all’ imbarcazione e ai 
membri del proprio equipaggio, sia a terra che in acqua in conseguenza della partecipazione 
alla manifestazione in oggetto, sollevando da ogni responsabilità in merito gli enti e tutti coloro 
che concorrono all’organizzazione della manifestazione a qualsiasi titolo; 

4. di assumere qualsiasi responsabilità in merito alla decisione di partecipare o no e di continuare 
o interrompere le manifestazioni in acqua, quali le prove in acqua, sollevando da ogni 
responsabilità in merito gli enti e a tutti coloro che concorrono all’organizzazione della 
manifestazione a qualsiasi titolo; 

5. di concedere pieno diritto e permesso al Comitato Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere 
tramite qualsiasi mezzo, ogni fotografia o filmato di barche e persone che partecipino all’evento, 
che possa da questi essere usato per i propri scopi editoriali, pubblicitari o per informazione. 

 
 Data……………………                                                                               In Fede 
 

                                                                                               ------------------------------------------------- 
     (Firma dell’armatore o suo rappresentante) 

 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 

Si autorizzano gli Enti Organizzatori a fare uso dei dati personali di cui al presente modulo, ai 
sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice sulla Privacy). 
 

In Fede 
 

--------------------------------------------------- 
(Firma dell’armatore o suo rappresentante) 


