
 
 
 
 
 
 

Regata delle Vele d’Epoca  
Classiche – Vele Storiche - 

Spirit of Tradition – Swan Classic 
Settimana Velica Internazionale  

Accademia Navale – Città di Livorno 

24-25 APRILE 2021 
 
 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI ORE 18 DEL 19/04/2021 
Dati dell’armatore 

 Cognome: ______________________________________________________ 

       Nome:_______________________________________________________ 

                        Via:_______________________________________________________ 

                    Email:_______________________________________________________  

          Cell.:_______________________________________________________   

 

Dati dell’imbarcazione 

         Nome Barca:________________________________Circolo:_________________  

   N° velico:________________________________Anno del varo:___________  

                       Tipo:_______________________________________________________ 

                Cantiere:_______________________________________________________ 

 

Classe di appartenenza 

Vele d’Epoca                                                                Vele Classiche       

 

Spirit of Tradition  

Nel caso di iscrizione alla Spirit of Tradition è necessario allegare alla presente il certificato IRC 

Allego:  

- copia del certificato di stazza CIM o IRC 
- copia delle tessere FIV 
- copia del certificato di assicurazione (di cui al Punto 16), inclusivo delle regate veliche; 
- licenza di pubblicità FIV (se barca sponsorizzata); 
- prova del pagamento della tassa di iscrizione. 

 

DATA: ……………………………………   FIRMA:……………………………………………………………………………. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 675/1996, edotto di quanto previsto dall’art.10 della citata legge, DO / NON DO il 

consenso al trattamento dei dati personali sopra riportati. 

 

DATA: ……………………………………   FIRMA:…………………………………………………………………………….



Regata Vele Storiche 2019 

ELENCO DEI MEMBRI DELL’EQUIPAGGIO 

NOME COGNOME N. TESSERA FIV 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Le tessere FIV di tutti i membri di equipaggio devono essere allegate in copia alla presente. 

DICHIARO: 
1. Che le informazioni sono esatte. 
2. Di assumere a mio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a cose di terzi, sia in terra 

che in mare, in conseguenza della partecipazione alle regate/manifestazioni veliche alle quali il presente modulo si 
riferisce. 

Le imbarcazioni partecipanti devono disporre delle attrezzature di sicurezza necessarie e di un adeguato numero di membri 
di equipaggio, le imbarcazioni che espongono immagini e/o scritte degli sponsor, devono essere in possesso della relativa 
licenza, da depositare in fotocopia all’atto dell’iscrizione. Lo skipper e/o proprietario 

 
Data:………………………………………….          Firma:…………………………………………………………………………………. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 675/1996, edotto di quanto previsto dall’art.10 della 
citata legge, DO / NON DO il consenso al trattamento dei dati personali sopra riportati. 

 
Data:………………………………………….        Firma:………………………….……………………………………………………. 
 
La quota di iscrizione è di € 200,00 che può essere effettuata direttamente in segreteria o tramite 
bonifico presso Ubi Banca sede di Livorno (IBAN IT 70V0311113901000000093197) indicando la 
causale “Vele Storiche 2019”. 
INIZIATIVA DI BENEFICENZA: Il 100% della quota di iscrizione di ogni imbarcazione sarà devoluto per 
un’iniziativa benefica a favore della “Fondazione F. Rava NPH ITALIA ONLUS”. 
 
Il presente modulo, compilato in tutti i campi, unitamente alla attestazione di pagamento della 
quota di iscrizione e dei documenti richiesti, deve essere trasmesso tramite email o portato 
direttamente in segreteria. 
 
 

Lega Navale Italiana - Sezione di Livorno - Codice Fiscale e Partita IVA 80013370491 

Spianata del Molo Mediceo 12/A - Livorno - Tel. 0586 896567 - Cell. 331 7078796 

e-mail livorno@leganavale.it  
 

http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm?act=piva&stato=IT&piva=80013370491
http://www.lnilivorno.it/contatti/
http://www.lnilivorno.it/contatti/
http://www.lnilivorno.it/contatti/

