
 N°__________/______ 
 (riservato agli organizzatori) 

 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
alla 46ª GOMMONATA EUROPEA da Pordenone al mare con meta Cittanova d’Istria - Croazia 
16.17.18 settembre 2022 

 

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 46a 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 46^ 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 195,00 cadauna = Euro       

quota d’iscrizione 
imbarcazione 

    Socio A.G.P. = Euro 40,00 

    Socio altro Club = Euro 60,00 

    Non Socio Club = Euro 80,00 

 

 Totale complessivo Euro:       
 

data:       Firma del Comandante: _________________________________ 
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Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 
ASD GOMMONAUTI PORDENONESI 
IBAN: IT68C0835612501000000024732 
SWIFT: ICRAITRR9W0 
ISTITUTO BANCARIO - BCC PORDENONESE E MONSILE 
CAUSALE: ISCRIZIONE GOMMONATA EUROPEA 2022 
 
La scheda d’iscrizione e la copia dell’avvenuto bonifico attestante il pagamento delle quote di 
iscrizione imbarcazione e partecipazione persona devono pervenire tassativamente entro 
mercoledì 31 agosto 2022 al seguente indirizzo mail: info@gommonautipordenonesi.it 
 
SI RICORDA, in ottemperanza dell’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, copia dello stesso deve pervenire 
all’indirizzo mail dell’AGP tassativamente entro mercoledì 31 agosto 2022 
 
LA QUOTA D’ISCRIZIONE IMBARCAZIONE COMPRENDE 

• giovedì 15, stazionamento custodito di carrelli ed imbarcazioni in Pordenone; 

• varo ed alaggio delle imbarcazioni con camion gru in Pordenone; 

• venerdì 16, ormeggio imbarcazioni presso la Darsena dell’Orologio di Caorle; 

• sabato 17, ormeggio imbarcazioni presso la Marina Nautica Novigrad di Cittanova d’Istria. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA COMPRENDE 

• venerdì 16, pernottamento e prima colazione presso l’Hotel Petit di Caorle; 

• sabato 17, pranzo a buffet (bibite escluse) presso il Ristorante della Marina Nautica Novigrad; 

• sabato 17, servizio di mezza pensione (bibite escluse - cena a buffet) presso il complesso 
turistico “Laguna Novigrad”; 

• domenica 18, pranzo presso la struttura polivalente del Comitato festeggiamenti di Villanova di 
Motta di Livenza; 

• tassa di soggiorno nei Comuni di Caorle e Cittanova d’Istria. 
 
LA QUOTA D’ISCRIZIONE IMBARCAZIONE E DI PARTECIPAZIONE A PERSONA NON 
COMPRENDONO TUTTO QUANTO NON INDICATO ALLE VOCI: 

• la quota d’iscrizione imbarcazione comprende; 

• la quota di partecipazione a persona 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 “46ª 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 “46a 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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