
 

  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

  
     Per le categorie “Holiday Sprint” e “Holiday” Indicare i requisiti qualificanti. For “Holiday Sprint” and “Holiday” classes indicate the qualifying equipment. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 
 
 

- Per accettazione delle norme del Bando di Regata e dei suoi regolamenti e certificazione delle norme assicurative e di sicurezza. For acceptance of 
the Notice of Race rules and of its regulations and certification of insurance and security rules. 
- Per le imbarcazioni battenti bandiera estera, saranno validi i documenti rilasciati dalle autorità nazionali di appartenenza. A tale riguardo, per le 
imbarcazioni battenti bandiera diversa da quella greca, dichiarazione dell’armatore o del suo rappresentante della conformità della propria imbarcazione 
alle prescrizioni del proprio paese (modulo “B”). Per le imbarcazioni battenti bandiera greca invece, sarà necessaria la “Dichiarazione di idoneità” che il 
Marina Gouvia Sailing Club rilascerà dopo aver certificato che le imbarcazioni abbiano i requisiti richiesti dalla legislazione greca per la navigazione in 
simili regate. For non-Italian yachts, equivalent documents issued by the respective national authorities shall be accepted. Yachts with Greek flag have 
to enclose the “Declaration of compliance” that the Marina Gouvia Sailing Club will issue after having verified that the yacht complies with the 
requirements of Greek Laws for the navigation in such races. For yachts other than Greek, owner’s or skipper’s declaration of compliance of his yacht 
with the legal requirements of his country (“B” form). 
- TRATTAMENTO DATI / DATA TREATMENT. Il sottoscritto con riferimento all’informativa disponibile presso la segreteria, ai sensi dell’articolo 13 del 
Decreto legislativo n.196/2003, dà il consenso al trattamento dei dati, ai fini dell’iscrizione alla regata. I authorize, according to the Legislative decree 
n.196/2003, the treatment of my data for the purposes of the regatta, whose policies are available at our race office. 
- INFORMAZIONI CVB / CVB INFORMATION. Autorizzo altresì, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo n.196/2003, l’invio di informazioni da 
parte del CVB via email/sms. I also authorize, according to the Legislative decree n.196/2003, the CVB to send me information via email/sms. 
- INFORMAZIONI TERZE PARTI /THIRD PARTIES INFORMATION. Autorizzo altresì, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo n.196/2003, l’invio 
di informazioni da parte di soggetti terzi designati dal CVB via email/sms. I also authorize, according to the Legislative decree n.196/2003, third parties 
appointed by CVB to send me information via email/sms.  
- DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI / PHOTOGRAPHY AND TV RIGHTS. I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all'Ente 
Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l'evento, 
inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni 
stampate. All participants will grant full rights to the Organization to publish and/or to broadcast through any mediatic mean any photograph or video of 
people or of boats during the event. Pictures and videos may be used for advertising purposes or any other editorial or communication purpose.  

 
Data 
Date …………………………………………………  Firma 

Signature …………………………………………………….……… 

allegare copia di un documento di identità in corso di validità attached a photocopy of his ID document 

City 

Telephone 

ZIP code State 

Address 

Full name of the yacht owner  

Flag Club Loa mt 

Sail number Yacht name 

Class:                                                                                                          Category:                                                                                             

Model 

City 

Telephone 

ZIP code State 

Address 

Full name of the yacht owner’s representative 
 

Stamp. 

Stamp. 

Gran Crociera

Per la categoria “Gran Crociera indicare i requisiti quali�canti: -  For “Large Cruise”  class indicate the qualifying equipment:


