N°________/_____
(riservato agli organizzatori)

SCHEDA D’ISCRIZIONE
alla 43ª “GOMMONATA EUROPEA da Pordenone al mare” con meta UMAGO - Croazia
13.14.15 settembre 2019
Il/La sottoscritto/a
nome:
residente via:
tel/fax :

cognome:
Cap:
cell:

nato/a il:
città:
e-mail:

comandante dell'imbarcazione:
marca:
motore/i- marca:

provincia:

modello:
HP:

2

4

tempi

Socio del Club:
ha partecipato a n°
__ precedenti “GOMMONATA EUROPEA da Pordenone al mare” e chiede di
partecipare alla 43a edizione
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
A. l'equipaggio dell'imbarcazione è così composto:
2) nome:

cognome:

età:

3) nome:

cognome:

età:

4) nome:

cognome:

età:

5) nome:

cognome:

età:

6) nome:

cognome:

età:

7) nome:

cognome:

età:

8) nome:

cognome:

età:

B.
C.
D.
E.

sui minori imbarcati il sottoscritto ovvero altro componente l'equipaggio, esercitano la patria potestà;
di essere in regola con tutte le disposizioni di legge in materia di navigazione da diporto fluviale e
marittima;
di aver preso visione e di accettare per sé e per tutti i componenti l'equipaggio quanto contenuto nel
Programma e nel Regolamento della GOMMONATA EUROPEA;
prendo atto che la manifestazione non è competitiva e mi impegno a rispettare le norme della
circolazione marittima previste nello specchio d’acqua in cui ha luogo. L’ASD Gommonauti
Pordenonesi e le persone degli Organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità per danni a
persone e/o cose provocati o subiti dal sottoscritto o dai componenti l'equipaggio prima, durante e
dopo lo svolgimento della manifestazione, sia in terra che in acqua.

persone di
equipaggio n.:
quota d’iscrizione
imbarcazione

Per Euro 170,00 cadauna

= Euro

Socio A.G.P.

= Euro 30,00

Socio altro Club

= Euro 50,00

Non Socio Club

= Euro 70,00
Totale complessivo Euro

data:
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Firma del Comandante: _________________________________

N°________/_____
(riservato agli organizzatori)

IMPORTANTE:
Per ovvi motivi organizzativi, non si accettano iscrizioni telefoniche.

La scheda d’iscrizione debitamente compilata e congiunta alla copia del bonifico devono pervenire al seguente indirizzo mail:
info@gommonautipordenonesi.it, tassativamente entro mercoledì 4 settembre 2019.
I pagamenti vanno effettuati tramite bonifico bancario intestato a:
ASD Gommonauti Pordenonesi - Istituto bancario - Credit Agricole Friuladria di Pordenone
IBAN: IT08U0533612500000040539314 - BIC BPPNIT2P100 - causale: ISCRIZIONE GOMMONATA EUROPEA 2018.
SI RICORDA, come da art. 2/f del Regolamento della manifestazione, che ciascun componente l’equipaggio - compresi i
bambini - devono essere in possesso di un documento d’identità valido per l’anno in corso e per l’espatrio, altresì, lo stesso
documento deve pervenire in copia tassativamente all’indirizzo mail dell’AGP entro mercoledì 4 settembre 2019. Chi avesse
partecipato all’edizione 2018 e fosse in possesso del medesimo documento, ancora idoneo, è esonerato dall’invio.
LA QUOTA D’ISCRIZIONE IMBARCAZIONE COMPRENDE
•
giovedì 12, stazionamento custodito di carrelli ed imbarcazioni a Pordenone;
•
varo ed alaggio dell’imbarcazione con camion gru;
•
assistenza meccanica con addebito degli eventuali pezzi di ricambio sostituiti;
•
ormeggio ed eventuale utilizzo della gru presso il Camping Capalonga di Bibione;
•
ormeggio presso il Villaggio Turistico “Sol Stella Maris” di Umago;
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
•
venerdì 13, pernottamento in case mobili (suite caravan) presso il Camping Capalonga;
•
venerdì 13 e sabato 14, cena e1a colazione presso il Ristorante “Cafè Teatro” dell’interno Camping Capalonga;
•
sabato 14 domenica 15, servizio di pensione completa (bibite escluse) presso il Villaggio Turistico “Sol Stella Maris”;
•
domenica 15, pranzo/grigliata presso la cantina enologica “Capo di Vigna” di Villanova Motta di Livenza.
LA QUOTA D’ISCRIZIONE IMBARCAZIONE E DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDONO TUTTO QUANTO NON
INDICATO ALLE VOCI:
•
LA QUOTA D’ISCRIZIONE IMBARCAZIONE COMPRENDE;
•
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE.
LIBERATORIA PER l’UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Con la firma della presente scheda d’iscrizione il sottoscritto acconsente l’ASD Gommonauti Pordenonesi di fare uso delle
immagini fotografiche e/o video riprese dal medesimo in occasione della manifestazione “43ª GOMMONATA EUROPEA da
Pordenone al mare”. Autorizzo tale uso per pubblicazioni internet, pagine social, riviste e quotidiani, diffusione televisiva ecc.
Altresì il sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto consentito fatto salvo che questo utilizzo non
pregiudichi la dignità personale, il decoro e non sia usato per fini diversi da quelli sopra indicati.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Informati sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi dell'art. 7 della legge 196/2003, i sottoscritti, Comandante ed Equipaggio,
consentono al trattamento dei dati stessi per le necessità connesse alla 43a “GOMMONATA EUROPEA da Pordenone al
mare. Consentono, altresì, che i medesimi dati siano comunicati ad Amministrazioni, Enti, Privati, Federazioni Sportive a cui
l’Associazione aderisce e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e delle
norme statutarie. Si garantisce la massima riservatezza sui dati comunicati e la possibilità di richiederne la rettifica o
cancellazione.

NOMINATIVO (scrivere in stampatello)
1.

Comandante:

2.

Membro:

3.

Membro:

4.

Membro:

5.

Membro:

6.

Membro:

7.

Membro:

8.

Membro:
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FIRMA

