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Lista Equipaggio 
Crew List 

 
Imbarcazione:           Num. Velico:  
 

Cognome e nome 
Full name 

Punteggio 
Handicap 

Naz. 
Nat. 

Class. WS 
WS Sail Class 

Ruolo 
Role 

Tessera FIV 
Auth. License 

Peso 
Weight 

1)     Armatore / Owner   

2)     Timoniere / Helmsman   

3)        

4)        

5)        

6)        

7)        

8)        

9)        

10)        

11)        

12)        

13)        

14)        

15)        

16)        

17)        

18)        

19)        

20)        
 

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata World Sailing in vigore, alle Istruzioni e al Bando di Regata. Dichiaro di assumere personale responsabile sulle 
splicitamente di assumere qualsiasi 

guenza della partecipazione al 

 
DISCLAIMER: 
I agree to be bound by the rules of the World Sailing in force, by the Sailing Instructions and the Notice of Race. I declare to take on myself any personal responsibility 

re to take responsibility of damages caused to third person and to their 
things or myself and my personal things, at sea or aschore, in consequence of my taking part in the regattas, relieving from any responsibility the Organizing 
Committee and all people  shall be the 

 
 
Data / Date:                Firma / Signature: 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

 
Imbarcazione:  
 
 
Armatore/Skipper:  
 
 
Via  
 
CAP 
 

 
 
Provincia 
 
 
E-mail:  
 
Telefono:  
 
 
 
Informativa sulla Privacy 

 che i suoi dati personali 
vengono da noi 

eto 
legislativo 30 giugno 2003 n.196; 
 

 Comitato Organizzatore a trattare i propri dati 
e si impegna a comunicare eventuali variazioni. 
 
 
Luogo/Data           Firma 
 
 
 
 
 
 

nto; della logica 
del titolare, dei responsabili e 

rsonali 
designato ne l territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 
ati, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 

pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


