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Bari - 29 gennaio / 26 marzo 2023 

MODULO ISCRIZIONE UNICO 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………… 

richiede l’iscrizione al XXIII° Campionato Invernale Vela d’Altura Città di Bari per l’imbarcazione:  

_____________________________________________   N° Velico__________________________ 

        REGATA                         CROCIERA/REGATA                        GRAN CROCIERA                           MINIALTURA                   

L’imbarcazione è provvista di valido certificato di stazza      ORC Int.               ORC Club              ORC OD                                                                             
L’imbarcazione ha i requisiti di appartenenza  alla categoria  GRAN CROCIERA come da dichiarazione allegata                       

TIPO/MODELLO IMBARCAZIONE   COLORE  SCAFO LUNGHEZZA F. T. Anno di Costruzione 

Ti
m

o
n

ie
re

 

 

Nome____________________Cognome____________________Circolo____________ 

Indirizzo______________________________Città__________________CAP_______ 

Cell________________e-mail______________________________________________ 

 

Tess. FIV: ___________ 

Punti HC: ___________ 

Peso (Kg): ___________ 

2 

 

Nominativo______________________________Ruolo______________Tessera FIV_____________ Punti HC____ Peso(Kg)______ 

A
rm

at
o

re
 

 

Nome____________________Cognome____________________Circolo____________ 

Indirizzo______________________________Città__________________CAP_______ 

Cell_____________ e-mail______________________    Presente a bordo  SI          NO 

 

Tess. FIV: _________ 

Punti HC: _________ 

Peso (Kg): _________ 
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3 

 

Nominativo______________________________Ruolo______________Tessera FIV_____________ Punti HC_____ Peso(Kg)______ 

4 

 

Nominativo______________________________Ruolo______________Tessera FIV_____________ Punti HC_____ Peso(Kg)______ 

5 

 

Nominativo______________________________Ruolo______________Tessera FIV_____________ Punti HC_____ Peso(Kg)______ 

6 

 

Nominativo______________________________Ruolo______________Tessera FIV_____________ Punti HC_____ Peso(Kg)______ 

7 

 

Nominativo______________________________Ruolo______________Tessera FIV_____________ Punti HC_____ Peso(Kg)______ 

8 

 

Nominativo______________________________Ruolo______________Tessera FIV_____________ Punti HC_____ Peso(Kg)______ 

9 

 

Nominativo______________________________Ruolo______________Tessera FIV_____________ Punti HC_____ Peso(Kg)______ 

10 

 

Nominativo______________________________Ruolo______________Tessera FIV_____________ Punti HC_____ Peso(Kg)______ 

11 

 

Nominativo______________________________Ruolo______________Tessera FIV_____________ Punti HC_____ Peso(Kg)______ 

12 

 

Nominativo______________________________Ruolo______________Tessera FIV_____________ Punti HC_____ Peso(Kg)______ 

13 

 

Nominativo______________________________Ruolo______________Tessera FIV_____________ Punti HC_____ Peso(Kg)______ 

14 

 

Nominativo______________________________Ruolo______________Tessera FIV_____________ Punti HC_____ Peso(Kg)______ 

15 

 

Nominativo______________________________Ruolo______________Tessera FIV_____________ Punti HC_____ Peso(Kg)______ 

 

 

HC Tot._____________ Peso Tot. (Kg) __________________ 
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ALLEGATI: 

 Note:   

ASSICURAZIONE RCT (obbligatoria)                

ESTENSIONE PER REGATE        

YACHT SPONSORIZZATO/LICENZA DI PUBBLICITA'    

TESSERE FIV     

TASSA DI ISCRIZIONE           

COPIA LICENZA DI NAVIGAZIONE                

 

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF in vigore, alle Istruzioni e al Bando di Regata. Dichiaro di assumere 

personale responsabile 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 di 

continuare la regata”.  

 

Bari,_____________________                                                 L’Armatore_____________________________________ 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal Decreto 

Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito 

“GDPR 2016/679”):                   

SI                             NO 

 

 

Bari,_____________________                        L’Armatore____________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI  APPARTENENZA ALLA CATEGORIA “GRAN CROCIERA” 

Il sottoscritto .................……………………………. Armatore della imbarcazione .….…………………………......   

Numero velico ...................... Tipo / Modello ……………………………..…………….……..LOA ....................... 

In relazione al Bando di Regata del XXIII Campionato Invernale, dichiara che la propria imbarcazione rispetta i 
requisiti della Federvela Normativa Vela d’Altura 2023 (parte II , 11) per l’appartenenza alla categoria Gran Crociera. 
Nella categoria “Gran Crociera” è tassativamente vietato l’utilizzo del carbonio o materiali ad esso assimilabili (PBO 

ed altri compositi) per scafo, appendici, antenne (albero e boma comprese le relative manovre fisse), e vele.  

 

L’imbarcazione, in regola anche con le Norme vigenti per la Navigazione da Diporto, è dotata d’arredi interni da crociera 

completi e idonei per lunghe navigazioni ed è caratterizzata dai seguenti parametri:  

Alberatura senza rastrematura         SI [  ] NO [  ] 
Rollafiocco con vela installata o vele di prua con garrocci           SI [  ] NO [  ] 
Rollaranda          SI [  ] NO [  ] 
Ponte in teak completo        SI [  ] NO [  ] 
Elica a pale fisse         SI [  ] NO [  ] 
Salpancore completamente installato in coperta                                     SI [  ] NO [  ] 
Salpa ancora in apposito gavone a prua      SI [  ] NO [  ] 
con ancora e catena nell’alloggiamento ed adeguate di peso (kg) e con lunghezza di almeno tre volte la LOA          

Desalinizzatore proporzionato        SI [  ] NO [  ] 
Vele di tessuto a bassa tecnologia       SI [  ] NO [  ] 
(dacron, cotone, etc. non laminate)    
Bulbo in ghisa corto o lungo o in  piombo                                  SI [  ] NO [  ] 
Bowthrusters/Elica di prua a vista                                          SI [  ] NO [  ] 
Impianto di condizionamento inamovibile      SI [  ] NO [  ] 
Una sola vela imbarcata per andature portanti                                           SI [  ] NO [  ]  
Barca ultraventennale                                                              SI [  ] NO [  ]  
 

 

Data.............................................                                      Firma...............…………………………..…………                                            

Istruzioni per la compilazione:  

Se i parametri specificati comprendono le vele a bassa tecnologia questi potranno essere quattro (4), altrimenti i parametri 

dovranno essere almeno cinque (5). 

Tra questi parametri è sempre incluso obbligatoriamente il rolla fiocco o vela di prua con garrocci e per le imbarcazioni con LOA 

maggiore di 11,40 mt, il salpancora (così come sopra specificato). 
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