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Modulo di Iscrizione - Imbarcazioni 

Nome imbarcazione __________________________________________________________________________ 

Numero velico ________________________ colore scafo ____________________________________________ 

Tipo imbarcazione ____________________________________       Lunghezza f.t. mt _______________________ 

Skipper ____________________________________ N° telefono _______________________________________ 

Ormeggio in porto 

Per le imbarcazioni che non partecipano alla “Laveno in Vela”, l’ormeggio sarà alla trappa. Il costo dell’ormeggio 

è di € 20.00/imbarcazione, da versare al momento dell’iscrizione. 

Pernottamento 

Per coloro che lo desiderano c’è la possibilità di dormire nella foresteria della base nautica della LNI Varese, al 

costo di € 5.00 per i soci LNI o € 15.00 per i non soci. 

Prenotazione soci LNI n. _________ 

Prenotazione non soci n. _________ 

Cena 

La cena si terrà presso la base nautica della LNI Varese, ad un costo di €10/persona. 

Prenotazione per la cena n° __________ persone 

Imbarco allievi 

Disponibilità ad imbarcare allievi (solo per chi non partecipa alla “Laveno in Vela”) [  ] Si   [  ] No 

N° allievi  _________    [  ] Con pernottamento in barca       [  ] Con pernottamento a terra 

Dichiarazione di assunzione di responsabilità 

In qualità di Skipper e/o Armatore, mi assumo la responsabilità relativa alle qualità marine dello scafo e 

dell’equipaggiamento, oltre che all’idoneità dell’equipaggio imbarcato e delle dotazioni di sicurezza. Dichiaro 

inoltre di aver letto il Regolamento LNI per le Veleggiate (circolare n. 256/11 della Presidenza Nazionale) e di 

impegnare me stesso e l’equipaggio a rispettarlo. 

Con questa dichiarazione intendo inoltre sollevare il C.O. da qualsiasi responsabilità relativa a danni a persone 

e/o cose che possa essere provocato dall’imbarcazione da me timonata durante la Veleggiata. 

Ai sensi del d.lgs. 30.06.2003 n°196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) autorizzo l’uso dei dati 

personali ed anagrafici ai fini della Veleggiata, nei limiti stabiliti dalla Legge. Concedo inoltre, a nome mio e 

dell’equipaggio, il consenso all’utilizzo di eventuali riprese video e/o fotografiche, senza remunerazione alcuna 

né limiti di tempo. 
 

Data ________________________                Firma _____________________  
                          (il proprietario o il suo rappresentante) 

  


