Club Nautico Marina di Carrara
CAMPIONATO D’AUTUNNO 2013
Dichiarazione di Responsabilità
DICHIARO
che in caso di cambio equipaggio sarà mia cura imbarcare solamente nuovi membri in regola con il
tesseramento F.I.V. 2013 (visita medica compresa) e che ne darò comunicazione per iscritto al comitato via
mail, fax o brevi manu.
ACCETTO
di sottopormi al regolamento di regata ISAF, alle disposizioni della FIV sotto la giurisdizione della quale la
presente regata viene corsa, al bando di regata, ed alle istruzioni di regata.

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, ed
ESONERO
pertanto il Comitato Organizzatore della manifestazione, i suoi rappresentanti, il Comitato di Regata, e quanti
altri ancora concorrano all'organizzazione della regata 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 e' esperto e capace, e mi assumo personalmente ogni responsabilità per
la sua guida, e per quanto possa derivare in conseguenza a sua negligenza.
PRENDO ATTO E DO ATTO ad ogni effetto che, particolarmente nelle regate in mare, non può essere
predisposta alcuna particolare organizzazione di soccorso valida in ogni circostanza, ragion per cui ogni
concorrente, una volta presa la partenza, deve saper contare unicamente sui propri mezzi di sicurezza, oltre
che sui mezzi di soccorso che l'Autorità Marittima tiene normalmente a disposizione di qualsiasi navigante e
che il Comitato predisporrà in osservanza delle prescrizione dell’Autorità Marittima.
Al fine di non intralciare il traffico commerciale marittimo del Porto di MARINA DI CARRARA
DICHIARO
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 il canale del porto
stesso.
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