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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE        

 
Io sottoscritto ________________________________ Cod.Fisc.:___________________________ armatore e/o skipper, 

indirizzo città________________________________________________  via___________________________________________  N°______________  CAP_________________ 

chiede di iscrivere la Barca Nome __________________________  N° Velico__________  Modello / Tipo_____________________  

Lunghezza f.t.(cm)__________ deriva mobile [SI] [NO]   Cellulare a bordo__________________________ al Rally della Laguna
®
 2015.  

Dichiaro che l’equipaggio è così composto: 

Skipper  nome cognome_________________________________ E-Mail_______________________________________ 

Equipaggio nome cognome_________________________________ E-Mail_______________________________________ 

Equipaggio nome cognome_________________________________ E-Mail_______________________________________ 

Equipaggio nome cognome_________________________________ E-Mail_______________________________________ 

Equipaggio nome cognome_________________________________ E-Mail_______________________________________ 

Equipaggio nome cognome_________________________________ E-Mail_______________________________________ 

Prenoto Cena Sabato sera per n°______ persone (€.28 a persona)   Certifico veritiero quanto sopra   

 

Skipper Firma Leggibile ______________________________________      

 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 

DICHIARO che il natante/imbarcazione da me iscritta possiede i requisiti e le dotazioni richieste dalla legge per la navigazione, per tale 
tipo di percorso e di assumermi ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle qualità marine della barca da me iscritta, del suo 
equipaggiamento, dell’efficienza delle sue attrezzature ed in particolare delle sue dotazioni di sicurezza. 

MANLEVO pertanto l’A.S.D. Vento di Venezia, i suoi rappresentanti e chiunque ancora concorra alla organizzazione dell’ evento a 
qualsiasi titolo da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale inerente e/o conseguente alla partecipazione alla manifestazione, 
anche in ordine ad eventuali carenze su quanto da me sopra dichiarato, ed espressamente SOLLEVO i medesimi da ogni 
responsabilità diretta e/o indiretta per quanto possa accadere in conseguenza a deficienze di quanto prescritto, a guasti ed inefficienze 
di attrezzature o apparecchiature, ivi compresi i danni a persone e/o cose in terra in laguna e in mare.  

DICHIARO di conoscere le regole di navigazione soprattutto per il percorso da effettuare nell’evento “Rally della Laguna® ” e che il mio 
equipaggio è capace, mi assumo personalmente ogni responsabilità per la sua conduzione e per quanto possa derivare in 
conseguenza a negligenza.  

PRENDO ATTO ad ogni effetto che, particolarmente nella navigazione in laguna, non può essere predisposta alcuna particolare 
organizzazione di soccorso, ragion per cui, ogni partecipante, una volta presa la partenza, deve saper contare unicamente sui propri 
mezzi di sicurezza, oltre che dei mezzi di soccorso che l’Autorità Marittima tiene normalmente a disposizione per qualsiasi navigante. 

ACCETTAZIONE REGOLE 

Nel partecipare all’evento svolto ogni partecipante e proprietario di barca acconsente: 
- ad assoggettarsi al “Bando” alle “Istruzioni” ed al “Percorso” Rally della Laguna®  
- ad accettare le azioni avviate in base alle decisioni assunte dal Comitato Organizzatore  relativa ad ogni questione sorgente dalle 
presenti disposizioni, e per quanto riguarda detta decisione, a non ricorrere ad altra Corte o Tribunale. 
 

           PER ACCETTAZIONE 

Data __________________     

   Skipper Firma Leggibile ______________________________________  
 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge stessa conferisce il 
proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, nonché alla pubblicazione via internet di immagini e video dell’evento. 
 

Luogo ____________________    Data __________________    Cognome ____________________    Nome ____________________  
 
 
 

Skipper Firma Leggibile ______________________________________ 
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