
  

MODULO DI ISCRIZIONE 

(da compilare in stampatello leggibile) 

Borin Sprint Race 

   Trieste, 11 Dicembre 2022 

 

Specialità: C1x  /  C2x  /  C4x+  /  C2xMix    Genere: M  /  F 

Categoria: Senior  /  Master Over43 

 

Società affiliata FIC o Fed.ne FISA:___________________________________________ 

Responsabile delegato dal Presidente:________________________________________ 

Cellulare e mail:    

N.B.: Utilizzare un modulo per ogni equipaggio, indicare Società se vogatore o timoniere affiliati ad altra Società 

Equipaggio Cognome Nome Nato il Società 

Vogatore 1    

Vogatore 2    

Vogatore 3    

Vogatore 4    

Timoniere    

Muniti di imbarcazione propria:        SI       NO 

(In caso negativo l’iscrizione è subordinata alla disponibilità in noleggio) 

 

Capitano di equipaggio (maggiorenne):     

Il Capitano di equipaggio DICHIARA sotto la sua personale responsabilità che lui stesso e i concorrenti iscritti sono: 

- A conoscenza e accettano quanto previsto nel Bando di regata e nei suoi allegati, le Disposizioni del vigente Regolamento 

Coastal Rowing FIC e in particolare la Disposizione 19 “Sicurezza”, la “Norma di applicazione” finale di detto Regolamento per 

quanto attiene la responsabilità verso i minori; 

- In regola con il tesseramento per il corrente anno agonistico; 

- Tutti capaci di nuotare e di immergersi in apnea; 

- Rispettare le norme di navigazione marittima, le limitazioni e i suggerimenti ricevuti dal COL e dalla Giuria nella Riunione dei 

Capitani; 

- Essere responsabile dell’equipaggio per la propria sicurezza 

Luogo  , data           Firma del capitano di equipaggio _______________________ 

Il sottoscritto Responsabile delegato dal Presidente della Società affiliata FIC o Federazione affiliata FISA conferma di 

avere verificato l’idoneità del Capitano di Equipaggio a ricoprire questo ruolo, che tutti i componenti dell’equipaggio 

sono in regola con il tesseramento per il corrente anno agonistico e a conoscenza di quanto previsto dal Bando di 

regata, delle Disposizioni del vigente Regolamento Coastal Rowing FIC e in particolare della Disposizione 19 

“Sicurezza – Principi Generali”, della “Norma di applicazione” finale di detto Regolamento per quanto attiene la 

responsabilità verso i minori. 

Luogo  , data           Firma del Responsabile delegato_______________________ 

 


