
MODULO DI ISCRIZIONE 
ENTRY FORM 

2022 
 
 

 Per la categoria “Gran Crociera”, indicare i requisiti qualificanti: 
 For “Large Cruise” categories 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). 

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

Signature …………………………………………………….……… 

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

Città 
City 

Telefono 
Telephone 

CAP 
ZIP code 

Prov. 
State 

Indirizzo 
Address 

Nome e cognome dell’armatore 
Full name of the yacht owner  

Bandiera 
Flag 

Circolo 
Club 

Lft mt 
Loa mt 

Numero velico 
Sail number 

Nome imbarcazione 
Yacht name 

Classe:   ORC     MULTIHULL    Categoria:   Gran Crociera      X 2 Crew 
 Class:      Category:  

Modello 
Model 

Città 
City 

Telefono 
Telephone 

CAP 
ZIP code 

Prov. 
State 

Indirizzo 
Address 

Nome e cognome rappresentante armatore 
Full name of the yacht owner’s representative 

E-mail
Stamp.

E-mail
Stamp.

MMSI code AIS : 
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