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REGATA DELLE VELE D’EPOCA 
CLASSICHE -VELE STORICHE- 

SPIRIT OF TRADITION -SWAN CLASSIC 
Settimana velica internazionale 

Accademia Navale – Città di Livorno 
30 aprile – 1maggio 2022 

 
Termine delle iscrizioni  ore 18.00 del giorno 27 Aprile 2022. 

CLASSE APPARTENENZA : 
VELE EPOCA  
VELE CLASSICHE  
SPIRIT OF TRADITION  

 

DATI ARMATORE 
COGNOME 
NOME 
VIA 
EMAIL 
CELL.: 

 
DATI IMBARCAZIONE 
NOME 
CIRCOLO 
N° VELICO 
ANNO DEL VARO 
TIPO 
CANTIERE 

 
Nel caso di iscrizione alla SPIRIT OF TRADITION  è necessario allegare il certificato IRC 
Allego: 

a) Copia del certificato di stazza CIM/ ORC/ IRC 
b) Copia tessera FIV 
c) Copia certificato di assicurazione inclusivo delle regate veliche; 
d) licenza di pubblicità FIV ( se barca sponsorizzata) 
e) prova del pagamento della tassa di iscrizione. 

 
Data  ____________________ 
 
Firma _____________________ 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI. Ai sensi dell’articolo 1 della legge 675/1996, edotto di quanto previsto 
dall’articolo 10 della citata legge, DO/NON DO il consenso al trattamento dei dati personali sopra riportati. 
Data _______________ 
Firma ______________________ 
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ELENCO DEI EMBRI DELL’EQUIPAGGIO 
 
 

NOME 
 

COGNOME 
 

N.TESSERA FIV N.TEL.CELL. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
DICHIARO: 

a. che le informazioni sono esatte 
b. 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 alla regata 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’articolo 10 della citata legge, DO/NON DO il consenso al trattamento dei dati personali sopra riportati. 
Data _____________ 
Firma_____________________ 
 
La quota di iscrizione è di euro 200 da corrispondere tramite bonifico presso UBI Banca Intestatario: L.N.I. 
Sez. Livorno  
Causale: Iscrizione a Regata vele d’epoca 2022  
BIC BCITITMM  IBAN: IT30F0306913906100000001762. 
  
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria della L.N.I. Sezione di Livorno ESCLUSIVAMENTE via mail, 
all’indirizzo 
 lnilivorno@gmail.com, oppure all’indirizzo g.fernandes@velestoricheviareggio.org 
oppure alla Segreteria dello Yacht Club Cala de’ Medici all’indirizzo info@marinacalademedici.it  
 

___________________________________ 
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