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C.O.N.I.___________________________________________________________________F.I.V. 

CAMPIONATO VELA D’AUTUNNO 2021 
Coppa Giorgio e Lella Gavino - 18-19 Settembre 2021 

Coppa e Trofeo Dallorso - 2-3 ottobre 2021 
Regata Sociale Open Memorial Romano Caselli - 16 ottobre 2021 

______________________________________________________________________________ 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

NOME IMBARCAZIONE   ______________________________  TIPO ____________________ 

N° VELICO  ________________      CIRCOLO VELICO ____________________ 

ARMATORE/SKIPPER  __________________________________________________________________ 

INDIRIZZO (Città, Via, Cap)  __________________________________________________________________ 

N° TEL.________________  N° CELLULARE __________________  E-MAIL__________________________ 

 

* CLASSE O.R.C.                              * CLASSE IRC                                   

* CLASSE CROCIERA              ��            se iscritti in Classe Crociera fornire i seguenti dati: 

ANNO DI PRODUZIONE_________    LARGHEZZA MASSIMA ________     LUNGHEZZA FUORI TUTTO___________  

 POSSIEDE:     MOTORE FUORIBORDO                ELICA FISSA                   ELICA ABBATTIBILE / ORIENTABILE        

                         GENNAKER O SPINNAKER                      ALBERO IN CARBONIO   

SUPERFICIE VELICA DI BOLINA in mq (randa + genoa o fiocco più grosso portato in regata) _____________________ 

DISLOCAMENTO in kg _________________________________ 

L’ARMATORE/SKIPPER DICHIARA di essere in possesso dei seguenti documenti di cui allega 
fotocopia: 

           CERTIFICATO DI STAZZA ORC 2021  

           CERTIFICATO DI STAZZA IRC 2021 

           ASSICURAZIONE RCT OBBLIGATORIA MASSIMALE  € 1.500.000,00 

           ELENCO EQUIPAGGIO CON TESSERE FIV VALIDE PER IL 2021 (VEDI RETRO) 

  QUOTA DI ISCRIZIONE (dati per bonifico: IBAN  IT03A0503431950000000263325): 
- Fino a m. 9,99        : Euro 300,00 
- Da m. 10,00 e oltre : Euro 340,00 

A. per la Coppa Gavino:  

 NECESSITO DI POSTO BARCA A CHIAVARI (GRATUITO NEI GIORNI 17-18 SETTEMBRE) 
SI                   NO 
 

B. Per la Coppa /  Trofeo Dallorso: 

 NECESSITO DI POSTO BARCA A CHIAVARI (GRATUITO NEI GIORNI 1 E 3 OTTOBRE)                     
SI                   NO  

 DESIDERO CHE LO Y.C.C. PRENOTI IL POSTO BARCA A PORTOVENERE PER LA NOTTE 
DEL 02/10/21           SI                     NO   

 IN CASO DI ESAURIMENTO POSTI BARCA IN PORTO A PORTOVENERE, DESIDERO CHE 
LO YCC PRENOTI UN POSTO PRESSO LA BANCHINA GALLEGGIANTE      SI               NO   
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C. per la Regata Sociale Open – Memorial Romano Caselli: 

 NECESSITO DI POSTO BARCA A CHIAVARI (GRATUITO NEL GIORNO 15 OTTOBRE)                     
SI                     NO 

 
 

 

Io sottoscritto accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF in vigore, alle Istruzioni ed al Bando di 

Regata. Dichiaro inoltre di assumere personale responsabilità sulle “qualità” marine del mio yacht, 

sull’equipaggiamento, sull’efficienza dell’equipaggio, sulle dotazioni di sicurezza. Dichiaro esplicitamente di 

assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o a cose di terzi, a me stesso o alle mie cose, sia in 

terra che in acqua in conseguenza della partecipazione alla Regata, sollevando da ogni responsabilità il Circolo 

Organizzatore e tutti coloro che concorrono nell’organizzazione sotto qualsiasi titolo. 

Sono a conoscenza della Regola fondamentale ISAF: “ciascun yacht sarà il solo responsabile della propria 

decisione di partire o continuare la Regata”. 
 
DATA ______________________  FIRMA _____________________________ 

 
 

 

Materiale video e/o fotografico: 
Il sottoscritto dichiara di prestare il proprio consenso all’utilizzazione di materiale video e/o fotografico 
ripreso nel corso dell’evento. Questo materiale verrà trattato con mezzi informatici e in nessun caso verrà 
ceduto a terzi. L’interessato può in qualsiasi momento chiederne la cancellazione, la trasformazione o il 
blocco dei dati dandone comunicazione scritta a Yacht Club Chiavari tramite invio all’indirizzo di posta 
elettronica info@ycc.it o a mezzo raccomandata all’indirizzo: Segreteria YCC, Porto Turistico Box 13, 16043 
Chiavari (Ge). 

 FIRMA per accettazione  ____________________________ 
 

 

 

GENERALITÀ DELL’EQUIPAGGIO E NUMERO DI TESSERA F.I.V.: 

 

1. ___________________________________________________________________________      

2. ___________________________________________________________________________       

3. ___________________________________________________________________________       

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________________ 

10.___________________________________________________________________________ 

 

DATA ______________________  FIRMA _____________________________ 
 
______________________________________________________________________________

YACHT CLUB CHIAVARI - Porto Turistico, Box n. 20 - Tel. e fax 0185/31.01.50 
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Protocollo di Sicurezza FIV 

EMERGENZA COVID-19 

ALLEGATO 3- AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a  

D I C H I A R A 

o Di provvedere quotidianamente a misurare la temperatura corporea riscontrando 

che questa sia inferiore a 37,5° C; 

o Di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di 

febbre oltre i 37,5° C o altri sintomi influenzali; 

o Di essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere sintomi influenzali o 

febbrile, occorre rientrare immediatamente al proprio domicilio, e non permanere 

all’interno dell’impianto sportivo; 

o Di non aver avuto contatti diretti con soggetti risultati positivo al COVID-19 

o Di non aver effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo di 

quarantena; 

o Di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, in primis il distanziamento 

interpersonale, ed osservare le regole di igiene attraverso il lavaggio frequente 

delle mani e l’adozione di tutte quei comportamenti corretti dal punto di vista 

dell’igiene. 
 

 

 NOME E COGNOME TESSERA FIV FIRMA 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

 

 
 

YACHT CLUB CHIAVARI - Porto Turistico, Box n. 20 - Tel. e fax 0185/31.01.50 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito “GDPR”), 
in relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso in qualità di titolare del trattamento, Yacht Club Chiavari ASD fornisce la 
seguente informativa: 

1.Dati personali 
I dati personali, come definiti dall’art. 4 n. 1) del Gdpr, forniti dall’utente saranno trattati in conformità alla presente informativa e 
comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. 

2.Finalità 
I dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse e strumentali all’attività di Yacht Club Chiavari ASD ed in particolare: 
a. per finalità strettamente connesse alla mission dell’Associazione e ricomprese tra gli scopi statutariamente previsti; 
b. per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi o da regolamenti Ai quali è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 lett. c) del 
GCPR (obblighi legali); 
c .per comunicare e/o inviare, anche con modalità automatizzate, materiale pubblicitario, informativo e informazioni commerciali 
tramite canali telefonici, sms, posta elettronica, fax, la cui base giuridica risiede nell’esplicito consenso dell’interessato (art. 6 lett.a) 
del GDPR (finalità di marketing diretto): 
d. per comunicare i dati ai partner commerciali di Yacht Club Chiavari ASD per l’invio anche con modalità automatizzate, materiale 
pubblicitario, informativo e informazioni commerciali tramite canali telefonici, sms, posta elettronica, fax, la cui base giuridica risiede 
nell’esplicito consenso dell’interessato (art. 6 lett.a) del GDPR (finalità di marketing Partner commerciali); 
e. per identificare, anche mediante elaborazioni elettroniche, abitudini e propensioni degli utenti allo scopo di suddividerli in gruppi 
omogenei in base ai gusti, interessi e comportamenti. La base giuridica della raccolta di tali dati risiede nell’esplicito consenso 
dell’interessato (art. 6 lett. a) del GDPR (finalità di profilazione). 

3.Comunicazione dei dati 
I dati saranno comunicati in ottemperanza ai propri fini istituzionali a tutti i soggetti necessari per l’adempimento degli obblighi 
statutariamente previsti per cui viene acquisito il dato. 
L’ambito di comunicazione dei dati sarà quello strettamente necessario all’esecuzione dell’incarico dell’Associazione conferito ai 
soggetti terzi sopra indicati nell’ambito delle finalità di cui al n. 2 a) e b) e, di cui al n. 2 lett. c),d) ed e), solamente previo consenso 
espresso dell’utente. 
Inoltre Yacht Club Chiavari ASD previa apposita richiesta, comunica i dati alle Autorità competenti per l’adempimento degli obblighi 
imposti dalla legge. 

4.Natura del conferimento dei dati 
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. a) e b) non è necessario ai sensi dell’art. 6 del 
GDPR. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2 lett. c), d) ed e), invece, è facoltativo e l’eventuale rifiuto 
impedirà a Yacht Club Chiavari ASD l’invio di comunicazioni commerciali, l’attività di profilazione o la comunicazione ai propri 
partner per finalità commerciali di terzi. 

5.Modalità di trattamento 
I dati saranno trattati sia in modalità cartacea che in modalità elettronica e/o automatizzata, direttamente e/o tramite i soggetti terzi 
sopra indicati. 
I dati potranno essere elaborati ed organizzati in banche dati, trattati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque per il 
tempo necessario per l’espletamento dell’attività statutarie e comunque fino a che non intervenga la revoca del consenso specifico 
da parte dell’utente. 

 6.Periodo di conservazione 
Il periodo di conservazione del trattamento per le finalità statutarie coincide con la durata del rapporto associativo o contrattuale, 
mentre quello legato all’espletamento degli obblighi legali è prescritto dalla Legge. 
In relazione alle finalità di marketing diretto, dei partner commerciali e di profilazione, il periodo di conservazione del trattamento 
coincide con la durata del rapporto associativo e contrattuale e, in ogni caso, l’interessato ha diritto di revocare il consenso in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

7.Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Yacht Club Chiavari ASD con sede legale in Chiavari Via Porto Turistico Box 20; per ogni 
comunicazione in materia di protezione dei dati personali è disponibile la casella email: info@ycc.it. 

8.Diritti dell’interessato 
In ogni momento l’utente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 15 e ss del GDPR. In 
particolare ogni interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi o di limitazione del 
trattamento che lo riguardano ovvero di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 
L’utente ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 

 

                                                    FIRMA PER PRESA VISIONE 

 

                                                        ________________________________________ 

______________________________________________________________________________
YACHT CLUB CHIAVARI - Porto Turistico, Box n. 20 - Tel. e fax 0185/31.01.50 


