MEMORANDUM
Per il partecipante. Si ricorda che:
-- le iscrizioni alla regata chiudono il 03.03.2017
-- all' atto delle iscrizioni, ovvero entro le ore 18,00 del 03.03.2017, i concorrenti dovranno:
a) aver inviato il modulo di iscrizione completo di ogni dato richiesto;
b) aver effettuato il pagamento della tassa di iscrizione prevista;
c) aver inviato copia dei documenti richiesti ovvero;
c1) copia del certificato di stazza;
c2) copia del certificato di assicurazione RC in corso di validità che preveda un massimale
minimo di Euro 1.500.000,00 per la partecipazione a regate veliche (vd.Normativa FIV) e che
tale estensione di copertura alle regate veliche dovrà essere ben evidenziata dalle clausole
contrattuali collegate con la polizza ovvero deve essere esplicitata da idonea certificazione
della Compagnia assicuratrice;
c3) tessere FIV in corso di validità inclusa vidimazione sanitaria, per tutto l'equipaggio imbarcato;
c4) attestazione del versamento della quota di iscrizione;
c5) autorizzazione FIV ad esporre pubblicità a bordo;
c6) copia della licenza VHF;
c7) attestazione dell' avvenuta iscrizione alla classe Mini650 Francese e per i concorrenti tesserati
FIV anche a quella Italiana per l'anno 2017;
Successivamente al 03.03.2017 e non oltre le ore 18.00 del 10.03.2017 con maggiorazione del 50%
Successivamente al 10.03.2017 e non oltre le ore 14.00 del 15.03.2017 con maggiorazione del 70%
Il concorrente dovrà:
-- potrà chiedere l'iscrizione in ritardo effettuando, se accettata, il pagamento della tassa di iscrizione
maggiorata. Se l’iscrizione postuma sarà accolta, il concorrente dovrà contestualmente inviare tutto quanto
previsto nei precedenti punti a, b, c;
-- dovrà inviare in formato digitale alla segreteria del circolo le foto dell' equipaggio e le foto dell'
imbarcazione con la vista di lato e dall' alto per facilitare eventuali operazioni di ricerca e soccorso;
-- mettere a disposizione l'imbarcazione in tempo utile presso il porto di Talamone in maniera da far
effettuare i controlli di stazza e di dotazioni da parte del personale della classe Mini650;
-- presentare in originale alla Segreteria Regata i documenti già inviati in via digitale.

Si informa inoltre il Circolo organizzatore si atterrà scrupolosamente a quanto indicato.

anticipati via email a cvtalamone@gmail.com vanno inviati per
conoscenza anche a contact@classemini.com.
Si informa inoltre che i documenti

__________________________________
Circolo della Vela Talamone ASD
Il Comitato Organizzatore

