
 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSAB ILITA’  

Al Com itato Organizzatore della  regata  

LUI& LEI 2019  □ 
TINO x2 2019  □ 

 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________    

in qualità di Armatore [  ]   Skipper/Responsabile locazione [  ]    

                 Timoniere [  ]    altro ___________________________________________________ 

dell'imbarcazione: ________________________________________________________________  

Nr.Velico  _________________________ 

iscritta alla/e regata/e in oggetto, 

ACCETTO 

di sottopormi al regolamento di regata World Sailing, alle disposizioni della Federazione Italiana Vela 

sotto la giurisdizione della quale le presenti regate vengono corse, ai relativi Bandi di Regata, alle 

Istruzioni di Regata ed a eventuali successivi comunicati. 

DICHIARO 

di assumermi ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle qualità marine del mio yacht, del suo 

equipaggiamento, dell'efficienza delle sue attrezzature ed in particolare delle sue dotazioni di sicurezza e 

delle sue sistemazioni e di quanto possa accadere a causa di deficienze relative a quanto descritto, ivi 

compresi i danni a persone e/o cose. 

DICHIARO 

altresì che lo yacht iscritto possiede i requisiti e le dotazioni richieste per la navigazione delle regate di 

cui al Bando ed alle Istruzioni, e pertanto    

ESONERO 

i Comitati Organizzatori delle manifestazioni, i loro rappresentanti, i Comitati di Regata, e quanti altri 

ancora concorrano all'organizzazione delle regate a qualsiasi titolo, da ogni e qualsiasi responsabilità 

conseguente a carenze di quanto precede, ed espressamente li  

       

          segue  
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SOLLEVO 

da ogni responsabilità diretta ed indiretta per quanto possa accadere in conseguenza a deficienza di 

quanto prescritto, a guasti ed inefficienze di attrezzature o apparecchiature, ivi compresi i danni a 

persone e/o cose in terra e/o in mare. 

DICHIARO 

che il mio equipaggio è esperto e capace, e mi assumo personalmente ogni responsabilità per la sua 

guida, e per quanto possa derivare in conseguenza di ogni sua negligenza. 

DICHIARO 

che tutti i membri dell’equipaggio sono regolarmente tesserati FIV per l’anno in corso e che il certificato 

medico di ogni membro è in corso di validità. 

SONO A CONOSCENZA CHE 

Prendere parte ad attività velica con certificato medico scaduto o non idoneo, costituisce illecito 

disciplinare, punibile dal Regolamento di Giustizia Federale. 

PRENDO E DO ATTO 

a ogni effetto che, particolarmente nelle regate in mare, non può essere predisposta alcuna particolare 

organizzazione di soccorso valida in ogni circostanza, ragion per cui, una volta presa la partenza, saprò 

contare unicamente sui miei mezzi di sicurezza, oltre che sui mezzi di soccorso che l'Autorità Marittima 

tiene normalmente a disposizione di qualsiasi navigante e di quelli che il Comitato predisporrà in 

osservanza delle prescrizioni dell’Autorità Marittima. 

DICHIARO 

che la mia imbarcazione è coperta da assicurazione RCT con estensione alla partecipazione alle regate, 

con massimale minimo di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) come da polizza allegata. 

DICHIARO 

al fine di non intralciare il traffico commerciale marittimo del Porto di LA SPEZIA, di essere a 

conoscenza e di osservare scrupolosamente le Leggi Italiane vigenti sulla condotta delle imbarcazioni a 

vela nella parte del percorso compreso dall’ingresso del Porto di La Spezia all’area di svolgimento della 

regata e di dare eventualmente ampio spazio a navi che impegnino le rotte di ingresso e di uscita del 

porto stesso. 

AUTORIZZO 

a nome mio e per conto del mio equipaggio e dei loro ospiti, all'effettuazione di riprese video, 

fotografiche e televisive sia a terra che in mare ed al loro uso anche commerciale a dilettanti e 

professionisti nell’ambito della manifestazione indicata. 

Le Autorità Organizzatrici potranno altresì usare tale materiale per la pubblicazione o la diffusione 

attraverso i mezzi di comunicazione d’ogni tipo, sia sotto forma di pubblicità che di informazione. 

 

 

La Spezia, lì _____________ 2019  Firma (leggibile) _________________________________ 


