VELA & GOLF

Porto Cervo, 23 __ 25 Settembre 2022

allegato 1: Modulo Iscrizione

16° Edition

Si prega voler compilare il modulo e consegnare lo stesso, entro il 01/09/2022, alla Segreteria Regate dello YCCS a mezzo e-mail (secretariat@yccs.it).
Per ulteriori informazioni sulla gara di Golf contattare la Segreteria Sportiva del PEVERO GOLF CLUB: t. +39 0789/958041 | @. marco.manueddu@marriott-sp.com |
Si desidera prendere parte al trofeo Vela & Golf 2022 in rappresentanza del Club: ________________________________________________________________________________
Team Captain:
@:

Mob.:
Partecipante

*VELA – # Tessera FIV n. (obbligatoria)

GOLF – Valore Handicap

(SKIPPER)
(Giocatore 1)
(Giocatore2)
(Giocatore 3)
(Giocatore 4)
- *VELA: Ogni membro dell’equipaggio deve avere compiuto il dodicesimo anno di età entro il primo giorno di regata previsto dell'evento; i membri di equipaggio di età inferiore a 18
anni (ma di età superiore a 12 anni) devono consegnare al momento della registrazione un disclaimer firmato dai genitori. Il Modulo sarà disponibile sul sito www.yccs.com.
- I componenti equipaggio NON di nazionalità italiana devono essere in regola con le indicazioni della propria federazione in termini di tesseramento;
- I componenti equipaggio di nazionalità italiana devono essere in regola con il tesserato FIV per l’anno in corso (2022).
Q.ta di iscrizione: 300.00 € a persona;
(__) BONIFICO BANCARIO. Prego specificare nella causale: V&G – Club che si rappresenta
Dettagli Bancari: Yacht Club Costa Smeralda | Banca Intesa San Paolo | IBAN: IT33 F030 6984 9021 0000 0000 071 | BIC - SWIFT: BCITITMM
( ) CARTA DI CREDITO, axerve pay by link. Carte di credito accettate:

VISA

MASTERCARD

AMEX

Indirizzo email dove poter inviare il link: (chiaro e leggibile):
Si prega voler confermare la partecipazione e il numero di persone cui saranno presenti agli eventi in programma:
Eventi Sociali:

Brunch di Benvenuto

Venerdì, 23 settembre

ore 12:00

No

SI

N. Partecipanti: _____

Ricevimento

Sabato, 24 settembre

ore 19:30

No

SI

N. Partecipanti: _____

Premiazione

Domenica, 25 settembre

a seguire

No

SI

N. Partecipanti: _____

E’ possibile a familiari e/o accompagnatori partecipare agli eventi sociali. Al ricevimento di sabato presso lo YCCS, la partecipazione di 4 persone per team, più l’eventuale riserva, è
inclusa nella quota di iscrizione, mentre ha un costo di 60,00 € per ogni ospite aggiuntivo.
RESPONSABILITA': Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata World Sailing 2021/2024, alle Istruzioni e al Bando di Regata. Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi
responsabilità per danni causati a persone o a cose di terzi, a me stesso o alle mie cose, sia a terra che in acqua in conseguenza della partecipazione alla Regata, sollevando da ogni
responsabilità il Comitato Organizzatore e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola Fondamentale "3" del World Sailing:
ciascun yacht sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata". Né lo YCCS, né il PGC, alcuno dei suoi Soci, impiegati, personale e tutti coloro che
operano per conto dello YCCS e del PGC saranno responsabili per perdite e/o danni a persone e cose, dovunque e comunque avvengano, incluse perdite e/o danni dovuti a
negligenza o infrazioni al dovere statutario da parte dello YCCS e del PGC ed i suoi Soci, impiegati, personale ed agenti, e incluse perdite e/o danni dei quali lo YCCS, il PGC, i suoi
Soci, impiegati, personale ed agenti fossero a conoscenza in conseguenza della partecipazione in qualunque modo alla regata. Tutti coloro che parteciperanno alle regate di questa
serie lo faranno a proprio rischio e sotto la propria responsabilità. Né lo YCCS né il PGC né alcuno dei suoi Soci, impiegati personale ed agenti saranno responsabili della capacità di
tenere il mare di ciascuna imbarcazione e della adeguatezza e sufficienza del suo equipaggiamento. I timonieri delle imbarcazioni in gara sono personalmente responsabili della
sicurezza della barca e dell’equipaggio e della decisione di partecipare o meno alla regata (Regola Fondamentale World Sailing “3”). Sono altresì responsabili di eventuali danni
occorsi nel corso di ciascuna regata, agli scafi, attrezzature e vele. Le imbarcazioni fornite dallo YCCS complete di vele e di assicurazione, ma in caso di danni lo skipper è tenuto al
pagamento della franchigia dell’ammontare massimo di 1,000 euro. Per il pagamento della franchigia sopra indicata, si prega voler indicare i dati della carta di credito e di voler
cortesemente firmare per accettazione. In caso di danno la segreteria regate provvederà, con regolare avviso dato al titolare, al relativo addebito sulla carta.
Diritti TV e Fotografici: Tutti partecipanti, gli armatori e i loro ospiti concedono la piena e gratuita autorizzazione al Comitato Organizzatore per ogni ripresa video fotografica di
imbarcazioni e persone prese durante lo svolgimento dell’evento che possa essere pubblicata o diffusa su qualsiasi mezzo informativo sia sotto forma di pubblicità sia di comunicato
stampa o informazione.
Data:

Firma:

IN ASSENZA DI TALE AUTORIZZAZIONE NON E’ CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO.

