
A.S.D. AndoraMatchRace   
Associazione Sportiva Dilettantistica – Scuola Vela 
 

NATIONS MATCH CUP  
Trofeo “Giorgio Donaggio” 

Marina di Andora  18 – 20 October 
APPENDIX H  “REGISTRATION FORM” 

 

NOME/COGNOME DATA E LUOGO NASCITA: ……………………………………………………………………. 

INDIRIZZO VIA/CIVICO/CAP/CITTA’: ……………………………………………………………………. 

TELEFONO / E.MAIL: …………………………………………………………………..... 

NOME BARCA / N° VELA ……………………………………………………………………. 

ISCRIZIONI  

1) La quota d’iscrizione di euro 50,00 dovrà essere versata entro il 15 settembre 2019 a mezzo contanti o 

bonifico bancario su conto corrente intestato a :  

A.S.D. Andora Match Race IBAN: IT 37 U 01030 30750 000000143110 

2) Gli skipper ed i membri di equipaggio dovranno presentarsi entro il 17 OTTOBRE 2019  ore 18 presso il 

RACE OFFICE per il perfezionamento dell’iscrizione.  

RESPONSABILITA’ 

Iscrivendomi all’evento con il presente modulo accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF in vigore,                

alle Istruzioni e al Bando di Regata incluse le sue appendici. Dichiaro 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/partecipante sarà il solo responsabile           

della propria decisione di partire o di continuare una regata". 

PROTEZIONE DEI DATI E PRIVACY 

I dati personali raccolti da questa procedura sono trattati da ASD ANDORA MATCH RACE rispettando i principi                 

di liceità, trasparenza e riservatezza stabiliti dal regolamento GDPR 679/2016. L'informativa sulla            

privacy è inclusa nell'APPENDICE "M" 

  

 

PARTECIPERÒ ALL’EVENTO CON UN GOMMONE DI APPOGGIO  

 

 

NUMERO DI ACCOMPAGNATORI PREVISTI: ……………….  

 

 

Firma  ________________________________                                    Data  __________________________ 
Associazione Sportiva Dilettantistica ANDORA MATCH RACE  cala n° 17 Porto di Andora (SV)  
via Aurelia 41, cap 17051 Andora (SV) -  Codice Fiscale 94554980014   Tel +39 335 8098742 

 info@andoramr.it  www.andoramr.it   PEC: info@pec.andoramr.it 
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