
                                            
                               

RICHIESTA DI ACCREDITO NATANTE 

 AL COMITATO ORGANIZZATORE del Circolo Velico Porto D’Agumu ASD di Pula per il 2° Campionato Zonale Hansa 303 del 6-7/11/2021: 

CHIEDO 

 di poter uscire in mare con il mezzo sotto descritto durante la presente manifestazione, dichiaro di accettare tutte le norme indicate nel RRS 

vigente, nel Bando, nelle Istruzioni di Regata e di attenermi a quanto previsto dalle “Regole per le Barche delle Persone di Supporto” (BPS). 

 Tipo Natante:   Gommone                                                             Motoscafo 

 Modello:            Lunghezza f.t. (metri): 

 Motore marca:                                                                                 Hp: 

 Nome e Cognome del Conduttore: 

 Tessera FIV n°: 

 Recapito del Cellulare del Conduttore: 

 Circolo Velico di appartenenza del Conduttore: 

 Il Conduttore assiste i concorrenti in qualità di:       allenatore/istruttore                                                    accompagnatore 

 CONCORRENTI ASSISTITI 

 nominativo N° Velico Classe 

 nominativo N° Velico Classe 

Il Conduttore è solo sul natante ?              SI                    NO 

 Se il Conduttore non è solo, indicare il numero totale dell’equipaggio: 

 Il Conduttore è fornito di radio VHF funzionante              SI                      NO 

 Il Conduttore, qualora se ne presentasse la necessità, si impegna a mettersi a disposizione del Comitato di Regata con il proprio natante per 

operazioni di soccorso ?                SI                       NO 

 Il Conduttore dichiara di essere abilitato alla guida del natante e che il natante è in regola con i documenti richiesti dalla legge e con le dotazioni di 

sicurezza previste entro le tre miglia. 

 Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 pubblicata nel sito Federale, il cui riassunto è 

esposto nella segreteria del Comitato Organizzatore. 

 Data ____________________ Firma del conduttore _______________________________________  

 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA DEL COMITATO ORGANIZZATORE 

 Il natante è stato accreditato                    SI                        NO                                        N° Bandiera di Accreditamento 

 Eventuali note 

 La presente richiesta deve essere compilata, firmata e consegnata alla segreteria del Circolo Velico Porto D’Agumu ASD entro i termini fissati per 

l’iscrizione come da Bando di Regata 


