
FRAGLIA VELA MALCESINE

ENTRY FORM  505 EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2011

fax to +39 045 6570439
email to race@fragliavela.org

Sail Number/N.Velico _____________________

Helmsman/Timoniere __________________________________________________________

Birth day/ Data di nascita __________________ NSA number(if any)/Tessera FIV __________

Address/Indirizzo _____________________________________________________________

City/Città ___________________________ Country/Nazione __________________________

Yacht Club/Circolo ____________________________________________________________

Phone/Tel ________________________     Email ___________________________________

Crew / Prodiere ______________________________________________________________

Birth day/ Data di nascita __________________ NSA number(if any)/Tessera FIV __________

Address/Indirizzo _____________________________________________________________

City/Città ________________________     Country/Nazione ___________________________

Yacht Club/Circolo ____________________________________________________________

Disclaimer

Competitors agree to be bound by International Sailing Federations Racing Rules of Sailing (RRS), by the Sailing Instructions and the
Notice of Race. Competitors agree to take any and all
responsibility for the nautical qualities of their yacht, the rigging, the crew’s ability, and the safety equipment. Competitors also agree to
take any and all responsibility for damages caused to
third persons or their belongings, to themselves or to their belongings, ashore and at sea as a consequence of their participation in the
regatta, relieving of any responsibility the Organizing
Authority and all person involved in the organization under whatever qualification and to accept full responsibility for the behavior and
address of the yacht’s crew, representatives and the
guests.
Competitors are to be acquainted with ISAF Part1 Fundamental Rule 4: “The responsibility for a boat’s decision to participate in a race
or to continue racing is hers alone”.
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF in vigore, alle disposizioni dell'Autorità Nazionale sotto la giurisdizione della quale
la presente regata viene corsa, al Bando, alle
Istruzioni di Regata ed ai Regolamenti di Classe. Dichiaro inoltre di assumere ogni personale responsabilità sulle qualità marine del mio
yacht, del suo equipaggiamento, delle dotazioni di
sicurezza, delle sue sistemazioni e di quanto possa accadere a causa di deficienze a quanto prescritto. Dichiaro inoltre di essere in
possesso di tutti i documenti richiesti dal Bando della
Manifestazione inerenti l’armatore, imbarcazione e l'equipaggio. Con questa dichiarazione intendo inoltre sollevare da ogni
responsabilità il Circolo organizzatore, il Comitato di Regata, la
Giuria e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione stessa, sotto qualsiasi titolo, assumendomi a mio carico ogni danno che possa
essere provocato dalla partecipazione dello yacht alla
Regata. Inoltre lo Yacht Club è manlevato in modo assoluto da qualsiasi azione presente e futura, civile e penale, che potrà essere
intentata da terzi in ragione della presente manifestazione
per danni a persone e/o cose dei quali è direttamente responsabile il concorrente o che il fatto possa essere attribuito a colpa di terzi.

For acceptance of the Notice of Race rules and the regulations quoted in it:
Per accettazione del Bando di Regata e delle norme citate:

Name/Nome_______________________Signature/Firma _________________________Date/Data________________________



Photographs and TV Rights

Competitors hereby grant to the Organising Authority, the unrestricted right and permission to use the name and the text, photograph or
video footage of either themselves or the yacht they
are sailing during the event, to be published or broadcast in any media whatsoever (including but not limited to Press and TV
advertisements or Internet), for either editorial or advertising
purposes or to be used in press information, in the respect, competitor’s name and biographical material may also be used or
reproduced in any way known.
I HAVE CAREFULLY READ THIS AGREEMENT AND FULLY UNDERSTAND ITS COMMITMENTS, I AM AWARE THAT THIS IS A
RELEASE OF LIABILITY AND WAIVER OF CLAIMS
AND SIGN IT OF MY FREE WILL.
Con la presente garantisco alle autorità organizzatrici, il diritto ed il permesso illimitato di utilizzare nome, testo, fotografie e video sia di
sè stessi che dello yacht su cui regatano durante
l’evento, che possono essere pubblicizzati e trasmessi in qualsiasi tipo di media (inclusi ma non limitati Stampa, TV, pubblicità, internet),
sia per uso editoriale, pubblicitario e giornalistico, nel
rispetto del nome del concorrente e del materiale biografico che può essere utilizzato.
HO LETTO ATTENTAMENTE E COMPRESO APPIENO QUESTO ACCORDO, SONO CONSAPEVOLE CHE SI TRATTA DI UN
ESONERO DI RESPONSABILITA’ E RINUNCIA DI
CREDITI E LO FIRMO VOLONTARIAMENTE SENZA ALCUNA RISERVA.

Signed Owner/Charter_____________________________ Date/Data__________________

Fraglia Vela Malcesine
www.FragliaVela.org


