MODULO DI RICHIESTA O RICONFERMA DEL POSTO BARCA
IL/LA SOTTOSCRITTO/A*
NATO/A A*

IL*

C.F.*
C.A.P.

RESIDENTE IN*
VIA*

TEL.*
E-MAIL*

Nr*
CELL.*
Nr. TESSERA FIV* (SOLO TESSERATI)

PROPRIETARIO DELL'IMBARCAZIONE:
MODELLO*:

MARCA:

COLORE*:
DESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

N.B. : Si prega di fornire il maggior numero di dettagli possibili relativi alla propria imbarcazione, al fine di consentire una più corretta e semplice gestione
nell’assegnare i posti barca.

CHIEDE
(fare un X sulla casella che interessa)

L'ASSEGNAZIONE DI UN POSTO BARCA PER L'IMBARCAZIONE SUDDETTA
LA RICONFERMA DI UN POSTO BARCA PER L'IMBARCAZIONE SUDDETTA
E SI IMPEGNA A:
• ancorare l’imbarcazione con adeguati mezzi e come disposto dal regolamento;
• mantenere pulito ed in ordine il proprio posto barca ed i restanti spazi comuni della sede sociale;
• rimuovere dall’area l’imbarcazione alla scadenza dei termini ed a fine stagione.
DICHIARA di aver verificato il sartiame e le attrezzature della propria imbarcazione e che esse sono in buone condizioni d’uso.
DICHIARA di essere a conoscenza che il Vela Club Marotta non si assume alcuna responsabilità per danni causati
all’imbarcazione da atti vandalici, furto, da eventi atmosferici o calamità naturali o da imbarcazioni di altri Soci.
ASSICURAZIONE: come indicato nel Regolamento il sottoscritto si impegna a stipulare una polizza assicurativa R.C. per i danni
che possono essere provocati a terzi in dipendenza del possesso e dell'uso della imbarcazione su indicata.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di uniformarsi a quanto espresso sopra, al Regolamento ed alle
disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo. Il sottoscritto con la presente dichiara espressamente di manlevare, così come
manleva, il VELA CLUB MAROTTA da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in relazione a danni che il/la
sottoscritto/a dovesse arrecare a persone o cose con la propria imbarcazione sia in mare che in terra.
PARTE DA COMPILARE SOLO SE IN POSSESSO DI UNA IMBARCAZIONE IN COMPROPRIETA'

Comunico che l’imbarcazione è in comproprietà con
il Socio - Signore/a
il Socio - Signore/a
il Socio - Signore/a
DATA
N.B.: L'INVIO DEL PRESENTE MODULO VALE COME ESPRESSA RICHIESTA SCRITTA DEL DIRETTO INTERESSATO, O DI COLUI/COLORO CHE
ESERCITA/ANO LA PATRIA POTESTA' PER I MINORENNI, AL FINE DI OTTENERE LA QUALIFICA UN POSTO IMBARCAZIONE E
AUTOMATICAMENTE AUTORIZZA ESPRESSAMENTE IL VELA CLUB MAROTTA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI DELLO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI, SPORTIVE E CULTURALI DELL'ASSOCIAZIONE.

