MODULO DI ISCRIZIONE (da compilare in stampatello leggibile)
REGATA DI COASTAL ROWING (denominazione regata ……………..
Data (gg – mm- aa) – località……..ore ……..
GARA: (yole de mer 4+, 4x, 2x, 1x)
Categoria : (JM, JF, SM, SF, MM, MF)
Società: …………………………………………………………………………………………………….…………..
Responsabile: ………………………………………………………………………………………………………..
Telefono/Cellulare: ………………………………………………………………………………………………..
(utilizzare 1 modulo per ogni equipaggio iscritto, indicare la Società se il vogatore o il timoniere
sono affiliati per altra Società; per ogni equipaggio indicare chi è il Capitano)

Cognome Nome data nascita

società

n. tessera FIC

1°vogatore
2°vogatore
3°vogatore
4°vogatore
timoniere
1°sostituto
2°sostituto
Sost.timoniere
Indicare se si è muniti di imbarcazione propria :

(In caso negativo l’iscrizione è subordinata alla disponibilità di imbarcazioni)

SI

NO

In caso affermativo indicare il numero di immatricolazione:……………………………..
Indicare il Capitano dell’imbarcazione:………………………………………………………………..
Il
sottoscritto
............................................................
responsabile
dell’Affiliato…………….. dichiara sotto la sua personale responsabilità che gli
atleti iscritti sono:
- a conoscenza di quanto contenuto nel bando di regata
- al corrente delle norme di sicurezza per il canottaggio in mare o specchi
d’acqua aperti
- in regola con il tesseramento per il corrente anno agonistico
- tutti capaci di nuotare e di immergersi
Lì ...................................il .......................... firma………………………………
DICHIARAZIONE DEL CAPOEQUIPAGGIO
Il sottoscritto …………………………….nella qualità di Capoequipaggio DICHIARA in
nome e per conto dell’equipaggio medesimo di:
- rispettare le norme di navigazione marittima e le limitazioni ed i
suggerimenti ricevuti in sede di Riunione preliminare
- essere responsabile dell’equipaggiamento per la propria sicurezza
Lì ………………………………………..il ……………………………..firma………………………………

Istruzioni per la compilazione:
I moduli di iscrizione dovranno riportare tutti i dati previsti: la data di nascita
ed il numero di tessera F.I.C. di ciascun partecipante nonché il nome del
rappresentante della Società o Ente.
Le iscrizioni senza numero di tessera FIC o altra FSN (italiana o estera) non
saranno in alcun modo valide.
I moduli saranno inviati alla segreteria del Comitato Organizzatore nei tempi
stabiliti dal bando di regata al fax ……………………… email……………………….
Una copia del modulo di iscrizione, al fine della verifica del tesseramento,
dovrà essere inviata:
- al C.R. ……………………………fax ………….……………email …………………………..,
- alla FIC Roma Ufficio tesseramento fax…………………….email………………
Sostituzioni:
- in sede di accreditamento, le sostituzioni dovranno essere registrate sul
modulo stesso negli appositi spazi
Sottoscrizione:
- Il modello va sottoscritto dal Responsabile della società
dell’iscrizione
- Il Capoequipaggio firmerà in sede di riunione preliminare

all’atto

