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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 
ACCETTO 

di sottopormi alle disposizioni della Federazione Italiana Vela sotto la giurisdizione della quale le 
presenti veleggiate vengono corse, ai relativi Avvisi di Veleggiata ed agli 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 
VELEGGIATE di cui al all’Avviso ed alle Istruzioni di partecipazione, e pertanto  

ESONERO 

i Comitati Organizzatori delle manifestazioni di cui sopra, i loro rappresentanti e quanti altri ancora 
concorrano all'organizzazione delle regate/veleggiate a qualsiasi titolo, da ogni e qualsiasi 
responsabilità conseguente a carenze di quanto precede, ed espressamente li 

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 
l’eventuale certificato medico di ogni membro (ove richiesto) è in corso di validità come risulta dalla 
mia iscrizione sulla App MyFedervela. 

PRENDO E DO ATTO 

a ogni effetto che 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 militare e commerciale marittimo del Porto della 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 della 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 

e concedo pieno diritto e permesso, al Comitato Organizzatore ed agli Sponsor, al libero uso dei 
diritti di immagine a loro collegati, dando quindi la più ampia liberatoria per l’uso di nome, 
informazioni biografiche e immagini in qualsiasi tipo di pubblicazione e filmato, incluso quelli 
pubblicitari, da diffondere a mezzo stampa, televisione e Internet. Autorizzo la pubblicazione e/o la 
trasmissione tramite qualsiasi mezzo mediatico di ogni fotografia o ripresa filmata di persone o 
barche avvenuta durante l’evento, inclusi ma non limitati, a spot pubblicitari televisivi e tutto quanto 
possa essere usato per scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 

Parte integrante dell’iscrizione sarà l’accettazione di quanto sopra da parte di ogni membro del mio 
equipaggio partecipante alla manifestazione. 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PER EQUIPAGGIO 

Sicurezza emergenza Covid-19 

In ottemperanza del protocollo FIV di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento 

della diffusione del COVID-19, versione aggiornata al 2 agosto 2021 e successive modifiche, 
assumendomi tutte le responsabilità di legge 

DICHIARO 

• di essere a conoscenza dell’obbligo per gli atleti, ufficiali di regata, tecnici e persone di supporto 
di presentare obbligatoriamente la certificazione verde Covid-‐19 di cui al D.L. 22.4.2021 n. 52 
come modificato dal D.L. 23.7.2021 n.105.  

• di essere a conoscenza che in alternativa è sufficiente presentare il certificato attestante 
l’effettuazione di almeno un tampone antigenico per Covid 19 con esito negativo, rilasciato da 
una struttura sanitaria o ente accreditato, (il tampone deve essere effettuato nelle 48 ore 
antecedenti l’ingresso nel sito sportivo della manifestazione). 

• di provvedere a misurare la temperatura corporea del proprio equipaggio riscontrando che 
questa sia inferiore a 37,5° C; 

• di essere a conoscenza e di aver messo a conoscenza i componenti l’equipaggio dell’obbligo di 
rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre oltre i 37,5° C o altri sintomi influenzali; 

• di essere a conoscenza del fatto e di aver messo a conoscenza i componenti l’equipaggio che 
se dovessero insorgere sintomi influenzali o febbrili, occorre rientrare immediatamente al proprio 
domicilio, e non permanere all’interno dell’impianto sportivo; 

• di non aver avuto il sottoscritto né i componenti l’equipaggio contatti diretti con soggetti risultati 
positivo al COVID-19; 

di non aver effettuato il sottoscritto né i componenti l’equipaggio viaggi da e per luoghi che 
hanno comportato un periodo di quarantena; 

• di impegnarmi a rispettare e far rispettare ai componenti del mio equipaggio tutte le disposizioni, 
in primis il distanziamento interpersonale, l’utilizzo di dispositivi di protezione (mascherine), ove 
previsto, ed osservare le regole di igiene attraverso il lavaggio frequente delle mani e l’adozione 
di tutte quei comportamenti corretti dal punto di vista dell’igiene. 


