
C.O.N.I.  Sezione di Genova Sestri Ponente della Lega Navale Italiana        F.I.V. 
 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 

 

Al Segretario del Comitato Organizzatore del 
 

39° Meeting del Salone Nautico 
21° TROFEO “UMBERTO PITTI”  

 
Timoniere: 

Cognome Nome Tessera F.I.V. Data di Nascita 

 

 

   

Juniores Cadetto/a Riferimento telefonico 

 

 

  

Barca: 

Numero Velico Cert. di Stazza o di Conformità Test Galleggiabilità 

 

 

  

     NO ڤ               SI ڤ   

Società: 

Denominazione Città Provincia 

 

 

  

 
Chiedo l’iscrizione alla Regata, avendo preso visione del Bando. 

 

Data       Firma 

      ___________________              ___________________________ 

 
In qualità di genitore del minore suindicato, 

 Accetto di assumere a mio ed esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o 

cose proprie o di terzi, sia in mare che in terra, in conseguenza  della partecipazione di mio/a figlio/a alla regata. 

 Sarà mia competenza giudicare, in base al grado di preparazione conseguito, alla forza del vento, allo stato del mare, alle 

previsioni meteo, ecc., l’opportunità o meno di iniziare, continuare, o sospendere la partecipazione di mio/a figlio/a alla 

regata. 

 La tua e-mail sarà protetta dalla disciplina di tutela della privacy (L. 675/96). 

La Lega Navale Italiana Sezione di Sestri Ponente, in qualità di Titolare del trattamento, ti informa che i dati personali che 

le fornirai saranno utilizzati solo per trasmetterti via e-mail o in forma epistolare la/le newsletter che hai richiesto ed ogni 

altro servizio al quale di volta in volta aderirai, essi non saranno ceduti a terzi per fini commerciali. Potrai esercitare i diritti 

previsti all’art. 13 della Legge 675/96 ed in particolare chiedere alla Lega Navale Ponente, in qualsiasi momento, l’accesso 

ai tuoi dati personali nonché la cancellazione, l’aggiornamento o la modifica degli stessi. 

 

 

E-MAIL: ____________________@__________________________ 

 
 

 

 

Firma del Genitore_______________________ 
                   

alla Segreteria della  

Sezione di Genova Sestri Ponente della Lega Navale Italiana 

Via Pionieri e Aviatori d’Italia, 89- 16154 Genova – Tel. 010/6512654; Fax 010/9820298 

L’iscrizione potrà essere perfezionata (esibizione tessera FIV, certif. di stazza, pagamento tassa) 

presso la Segreteria di Regata della LNI di Genova Sestri Ponente entro le ore 9,00 

 

  


