
        

                                                                                                                                                                    

 

                       

                                                                                                                  
 
 

 
NOME YACHT  

 
NUMERO VELICO:     

 

MODELLO YACHT :  

 

LUNGHEZZA FUORI TUTTO 
 ESCLUSO TIMONE E BOMPRESSO  

 

PROPRIETARIO:  
 

CLUB:                                               size  
 
CELLULARE :                                                                      E-MAIL: 
 

TIMONIERE :                                                                           TESSERA  FIV                                                     size 
 

EQUIPAGGIO  
     TESSERA   F.I.V. 

   
size 

 
1) 

  

 
2)  

  

 
3) 

  

 
4)  

  

 
5)  

  

 
Quota di partecipazione:  

Le imbarcazioni iscritte verranno divise nei seguenti raggruppamenti in base alla lunghezza fuori tutto : 
- Raggruppamento zero: meno di mt. 8,51 – quota di partecipazione 100 €uro 
- Raggruppamento A da mt 8,51 a mt 9,50 – quota di partecipazione 120 €uro 

- Raggruppamento B da mt 9,51 a mt 10,50 – quota di partecipazione 150 €uro  

- Raggruppamento C da mt 10,51 a mt 11,50 – quota di partecipazione 200 €uro 

- Raggruppamento D da mt 11,51 a mt 12,50 – quota di partecipazione 250 €uro 

- Raggruppamento E da mt 12,51 a mt 14,00 – quota di partecipazione 300 €uro 

- Raggruppamento F da mt 14,00 a mt 16,00 – quota di partecipazione 350 €uro 

- Raggruppamento G da mt 16,01 a mt 19,00 – quota di partecipazione 400 €uro 

- Raggruppamento H oltre i mt 19,01 – quota di partecipazione 450 €uro 

- Raggruppamento India: multiscafi – quota di partecipazione come da lunghezza LFT (escluso bompresso e timone) 
- Raggruppamento Lima: Motorsailer – quota di partecipazione come da lunghezza LFT (escluso bompresso e timone) 

 
bonifico bancario: IBAN : IT07 R061 7532 1100 0000 1378 380 – beneficiario: Circolo Nautico Rapallo 
 
Accetto di sottopormi  e dichiaro di essere in regola con quanto previsto dal BANDO, dalle ISTRUZIONI e dalla successive comunicazioni del 
Comitato Organizzatore e/o del Comitato di Regata e/o della Giuria; 
Autorizzo il Comitato Organizzatore alla pubblicazione di fotografie e delle immagini riprese durante la regata. 
Nessun compenso sarà riconosciuto al concorrente /minore e/o ai suoi familiari per l’utilizzo di tali immagini. 
 Il sottoscritto dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone od a 
cose di terzi, sia in terra che in mare in conseguenza della partecipazione alla manifestazione alla quale con il presente modulo si iscrive. 
 

VERSAMENTO ISCRIZIONE SI  NO  
      FIRMA 
Data   
   
   

 

 
 

TRAVERSATA  MONACO - PORTOFINO 2015 
                       28-29 AGOSTO 2015 

              MODULO DI ISCRIZIONE 

                                    CIRCOLO NAUTICO RAPALLO 
Via Langano, 33-34 – 16035 RAPALLO – GE 

Tel. & Fax : 0185-51.281 – E-mail: segreteria@circolonauticorapallo.it – www.circolonauticorapallo.it 

mailto:segreteria@circolonauticorapallo.it

