MODULO ACCREDITO ALLENATORI
Al comitato organizzatore ATS Campionati Giovanili Salerno 2022
della 37^ COPPA PRIMAVELA, della 20^ COPPA DEL PRESIDENTE, della 18^ COPPA CADETTI, dei
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI CLASSE O’PEN SKIFF Salerno 28-30 Agosto 2022
e dei CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI CLASSI IN SINGOLO Salerno 1-4 Settembre 2022
Il/la Sottoscritto/a (Cognome e nome): ____________________________ Data di nascita: _______________
Indirizzo: ____________________________________ Località: __________________________________
Circolo: _____________________________________Codice Circolo: _____________________________
N. Tessera FIV: _______________________________ Email: ____________________________________
N. Cellulare: (OBBLIGATORIO) _____________________
Conduttore del seguente Mezzo di Assistenza:
Tipo Natante:

Gommone

Motoscafo

Modello:

Lunghezza F.T. Metri:

Motore marca:

Hp:

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 cinghia di arresto motore in caso di caduta in acqua?

SI

NO

Il conduttore è fornito di radio VHF funzionante che sarà sintonizzata sulla frequenza
dei mezzi di assistenza

SI

NO

Il conduttore e l’equipaggio, si impegnano a indossare i giubbetti salvagente?

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

CHIEDE
di poter uscire in mare con il mezzo sopra descritto durante la manifestazione in oggetto, pertanto dichiara
esplicitamente di accettare tutte le norme indicate: nel RRS I.S.A.F. vigente, nel Bando, nelle Istruzioni e nelle
altre Regole e Regolamenti che disciplinano questa manifestazione.
ACCETTA
che Le persone di supporto accreditate saranno soggette alle direttive tecniche e disciplinari del PRO, del CdR
e del CdP e alle “regole per le persone di supporto” descritte nelle Istruzioni di Regata, di fornire assistenza
con il mezzo sopra descritto a tutte le imbarcazioni che disputano la manifestazione in oggetto, dichiarando
la propria disponibilità a mettersi a disposizione del comitato di regata e a seguirne le direttive e istruzioni e
si impegna ad avere una radio vhf a bordo.
DICHIARA
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale il presente modulo viene compilato. DICHIARA, inoltre, che la data di arrivo
prevista è __________, di esporre sul mezzo di assistenza lo sticker adesivo di accredito rilasciato dalla
Segreteria della Regata, e di essere autorizzato dal circolo e dai genitori per iscrivere e assistere i
sottoelencati concorrenti a terra ed in acqua:
Allenatore/Accompagnatore dei seguenti partecipanti:
NR.

NOMINATIVO

N. VELICO

DATA___________________________

CLASSE

FIRMA_______________________________
(riservato alla segreteria)

SI'

NO

NOTE

TESSERA FIV

Si autorizza l’Allenatore ___________________________________ ad uscire in mare durante la Regata:
____________________________________________ che si terrà a Salerno dal ___________ 2022. La
presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento a insindacabile giudizio del Comitato
Organizzatore.
DATA___________________________

Firma _____________________________________

