
Il sottoscritto 

residente a  CAP               via          n. 

e-mail                                                              tel.                             cell.

proprietario dell’imbarcazione denominata: 

modello                                cantiere

a vela          a motore          di metri               sigla d’immatricolazione 
presa visione del regolamento allegato ed all’uopo sottoscritto,

CHIEDE

di essere iscritto quale partecipante e skipper ad Appuntamento 2013 con l’equipaggio composto dalle seguenti persone:

Nome e cognome                                                  N. Tessera Assonautica

Località e data d’inserimento nella manifestazione 26° Appuntamento in Adriatico: 

Località e data d’inserimento nella manifestazione Rotta della Magna Grecia: 

La quota di iscrizione e stata versata in data mediante: 

- assegno di c/c presso              n.                                di €

- in contanti di €         all’Assonautica di 

                                      FIRMA DEL COMANDANTE
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Il 26° Appuntamento in Adriatico è una manifestazione sportiva, non competitiva, atta a promuovere il turismo nautico sulle 
coste mediterranee.
1) Le iscrizioni delle imbarcazioni partecipanti dovranno pervenire entro e non oltre il 8 giugno 2014, accompagnate dalle quote 
d’iscrizione.
2) Le quote d’iscrizione sono le seguenti:
a) per barche fino a mt 10    € 200,00  € 50,00
b) per barche fino a mt. 12    € 300,00  € 100,00
c) per barche oltre i mt. 12    € 400,00  € 150,00
d) per ogni componente l’equipaggio sopra i 18 anni, escluso lo skipper e i familiari €   50,00  € 50,00
Nel modulo d’iscrizione dovranno essere indicati:
- il proprietario dell’imbarcazione,
- il numero ed i nominativi dei membri dell’equipaggio.
Le quote dovranno essere versate ai rappresentanti delle Assonautiche provinciali d’appartenenza o al Direttore tecnico.
L’organizzazione garantisce facilitazioni al costo dell’ormeggio in Italia e nei paesi transadriatrici. La stessa organizzazione curerà, 
coadiuvata dalle Autorità delle località sedi di tappa, manifestazioni culturali, sportive, enogastronomiche, legate alla tradizione 
del territorio. l’organizzazione si riserva di praticare quote diversificate.
3) Tutte le persone fisiche dovranno essere iscritte all’Assonautica. I familiari degli iscritti sono da considerarsi pure essi iscritti.
4) Ogni imbarcazione dovrà essere in regola con le norme vigenti che disciplinano la nautica da diporto.
5) il comandante dell’imbarcazione è sempre l’unico responsabile del proprio mezzo e di tutti i componenti dell’equipaggio. 
Lo skipper è tenuto a dare tempestiva segnalazione in caso di mutamento dei componenti del proprio equipaggio. Allo stesso 
skipper è riservata l’unica responsabilità in relazione a tutte le decisioni concernenti la navigazione, compresa la scelta, di tappa 
in tappa e se salpare o meno. Lo skipper è tenuto a comunicare, in tempo utile, all’organizzazione e al direttore tecnico, l’esito 
delle sue decisioni.
È ovviamente sconsigliata la partecipazione di navigatori solitari.
6) L’organizzazione fornisce agli equipaggi l’assistenza logistica sussidiaria tramite un Direttore tecnico individuato nella persona 
di Paolo Dal Buono.
L’organizzazione non sarà comunque responsabile di danni alle imbarcazioni, agli equipaggi o a terzi, che dovessero derivare da 
carenze delle strutture ospitanti o da negligenze del personale ad esse preposto. L’organizzazione inoltre non sarà in grado di assi-
curare con propri mezzi, soccorso in mare o qualsiasi altro tipo d’assistenza in mare o all’ormeggio.
Queste ultime sono affidate alle Autorità marittime locali ed ogni responsabilità al riguardo fa capo esclusivamente al comandante 
dell’imbarcazione.
7) Il Comandante è tenuto a partecipare al briefing al fine di conoscere gli aspetti tecnici delle tappe, e per essere aggiornato su 
quelli logistici e, nel contempo, di offrire la massima collaborazione al Direttore tecnico. È altresì tenuto a partecipare alle varie 
attvità che di volta in volta saranno programmate
8) Il comandante delle imbarcazioni che, per qualunque motivo, non potesse raggiungere la sede di tappa o dovesse abbandonare 
la manifestazione è tenuto a darne comunicazione all’organizzazione che provvederà ad informare le Autorità marittime compe-
tenti.
9) con la sottoscrizione del seguente regolamento sono accettate tutte le clausole in esso citate sollevando l’Ente organizzatore 
da ogni responsabilità.
10) L’organizzazione si riserva di richiedere fotocopia dei documenti relativi all’imbarcazione.
11) È facoltà degli skipper inserirsi nella manifestazione in qualsiasi tappa prevista dal percorso.
per quanto non contemplato vigono le norme del codice della Navigazione.

Pesaro, 31 marzo 2014

roTTA dellA 
MAgNA greciA


