
 N°__________/______ 
 (riservato agli organizzatori) 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
alla 45ª GOMMONATA EUROPEA da Pordenone al mare con mete Grado e Monfalcone 
3.4.5 settembre 2021 

 

Il/La sottoscritto/a 

nome:       cognome:       nato/a il:       

residente via:       cap:       città:       provincia:    

tel.:       cell.:       mail:       
 

comandante dell'imbarcazione: 

marca:       modello:       

motore/i-marca:       HP:     2  4  tempi 
 

Socio del Club:  
 

ha partecipato a n.    precedenti “GOMMONATA EUROPEA da Pordenone al mare” e chiede di 

partecipare alla 45a edizione 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
A. l'equipaggio dell'imbarcazione è così composto: 

 

2) nome:       cognome:       firma 

3) nome:       cognome:       firma 

4) nome:       cognome:       firma 

5) nome:       cognome:       firma 

6) nome:       cognome:       firma 

7) nome:       cognome:       firma 

8) nome:       cognome:       firma 

 

B. sui minori imbarcati il sottoscritto ovvero altro componente l'equipaggio, esercitano la patria 
potestà; 

C. di essere in regola con tutte le disposizioni di legge in materia di navigazione da diporto fluviale 
e marittima; 

D. 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 da Pordenone al mare; 

E. prendo atto che la manifestazione non è competitiva e mi impegno a rispettare le norme della 
circolazione marittima previste nei percorsi acquatici 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.:    
x Euro 185,00 cadauna = Euro       

quota d’iscrizione 
imbarcazione 

    Socio A.G.P. = Euro 30,00 

    Socio altro Club = Euro 50,00 

    Non Socio Club = Euro 70,00 

 

 Totale complessivo Euro:       
 

data:       Firma del Comandante: _________________________________ 
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PER OVVI MOTIVI ORGANIZZATIVI NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI TELEFONICHE. 
 

La scheda d’iscrizione e la copia dell’avvenuto bonifico devono pervenire al seguente indirizzo mail: 
info@gommonautipordenonesi.it, tassativamente entro sabato 21 agosto 2021. 
 

Allo stesso indirizzo mail ed entro la stessa data, altresì, deve pervenire sottoscritta e firmata da tutti 
i componenti l’equipaggio, anche la copia dell’AUTODICHIARAZIONE IMMUNITÀ DA COVID-19. 
L’autodichiarazione originale va consegnata alla Segreteria organizzativa all’arrivo a Pordenone. 
 

I pagamenti vanno effettuati tramite bonifico bancario intestato a: 
ASD GOMMONAUTI PORDENONESI - Istituto bancario - BCC Pordenonese e Monsile 
IBAN: IT68C0835612501000000024732 - SWIFT: ICRAITRR9W0 
CAUSALE: ISCRIZIONE GOMMONATA EUROPEA 2021 
 

LA QUOTA D’ISCRIZIONE IMBARCAZIONE COMPRENDE 

• giovedì 2, stazionamento custodito di carrelli ed imbarcazioni a Pordenone; 

• varo ed alaggio delle imbarcazioni con camion gru; 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 

• venerdì 3, pranzo presso il Ristorante Mazarack (Brussa-Caorle); 

• venerdì 3, pernottamento e 1a colazione presso “Belvedere Pineta-Camping Village” di Grado; 
IMPORTANTE: gli alloggi che ci ospiteranno saranno le “Case Mobili Green Holiday” (vedi 
descrizione completa nel sito www.belvederepineta.it) in cui NON troveremo quanto necessario per 
l’igiene personale e gli asciugamani per viso e doccia. 

• sabato 4, ingresso e visita al MuCa (Museo della Cantieristica di Monfalcone) e pullman navetta 
per visita allo stabilimento navale della FINCANTIERI; 

• sabato 4, pranzo presso il Ristorante “Alle Comari” ubicato presso l’area della Lega Navale 
Italiana Sezione di Monfalcone; 

• sabato 4, cena presso il Ristorante “La Terrazza” interno al Camping Village; 

• sabato 4, pernottamento e 1a colazione presso il Camping Village; 

• domenica 5, pranzo presso la struttura polivalente del Comitato festeggiamenti di Villanova di 
Motta di Livenza; 

• Tassa di soggiorno in Comune di Grado; 

• Pullman per trasferimenti dal Porto di Grado a Belvedere Pineta Camping Village e viceversa. 
 

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. 
 

INTOLLERANZA ALIMENTARE 
All’atto dell’iscrizione si prega di comunicare se interessato o meno. 
 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO E PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 
Con la firma della presente scheda d’iscrizione il sottoscritto e i componenti l’equipaggio, 
acconsentono all’ASD GOMMONAUTI PORDENONESI di fare uso, a titolo gratuito, senza limiti di 
tempo e ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul 
diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini (foto e/o 
video) riprese in occasione della manifestazione “45ª GOMMONATA EUROPEA da Pordenone al 
mare”. Altresì acconsento tale uso per le finalità strettamente connesse e funzionali alle attività del 
Sodalizio ossia: strumenti informatici, supporti cartacei e quant’altro utile alla promozione ed 
informazione 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 e componenti l’equipaggio, consentono al trattamento dei dati personali per le 
necessità connesse alla “45a GOMMONATA EUROPEA da Pordenone al mare”. Altresì consentono 
che i medesimi dati siano comunicati ad Amministrazioni, Enti, Federazioni Sportive e Privati a cui 
l’Associazione aderisce e collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento degli 
obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Si garantisce la massima riservatezza sui dati 
comunicati e la possibilità di richiederne la rettifica o cancellazione. 
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