
                                                                                      
 
  

 
 

 

 MODULO ACCREDITO ALLENATORI e NATANTE 
 

AL COMITATO ORGANIZZATORE : CIRCOLO VELA TORBOLE SCSD  

DELLA MANIFESTAZIONE : TROFEO UNIQUA 420 

che si terrà a Torbole dal 3 al 5 giugno 2022 
  
IL Sottoscritto/a  

Cognome Nome Allenatore 
 
data di nascita: 
 

Circolo 
 

Tipo Natante                           Gommone □         

Modello:  

Motore:                                                    Patente( sopra 40hp)     □ 

Recapito telefonico Conduttore: 

 

CHIEDE 
 

di poter uscire in acqua con il mezzo sopra descritto durante la manifestazione in oggetto.  
Dichiara esplicitamente di accettare tutte le norme indicate: nel RRS I.Sa.F. vigente, nel Bando, nelle  
Istruzioni e nelle altre Regole e Regolamenti che disciplinano questa manifestazione.  
Ai sensi dell'art. 6, comma 1), lett. a) del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) autorizzo il Circolo Vela Torbole., al trattamento dei mie 
dati personali per le sole ed uniche finalità inerenti l'organizzazione e la gestione della regata e meglio dettagliate nell'informativa sul 
trattamento dei dati personali della quale dichiaro espressamente di aver preso visione.  
 

DATA____________________________                FIRMA (leggibile)______________________ 
                    
______________________________________________________________________________ 

 

 
Numero permesso  ________ 
 
Bandiera__________ 
 
Cauzione € 20,00     
 
Si autorizza l’allenatore ad uscire in acqua durante la manifestazione . 
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento a insindacabile giudizio del 
Comitato Organizzatore. 
 
Data_________________________                          Segreteria___________________________ 
 
 
 
 

(RISERVATO ALLA SEGRETERIA)   



                                                                                      
 
  

 

 

ATLETI ASSISTITI 

Nominativo N° Velico 

Nominativo N° Velico 

Nominativo N° Velico 

Nominativo N° Velico 

Nominativo N° Velico 

Nominativo N° Velico 

Nominativo N° Velico 

Nominativo N° Velico 

Nominativo N° Velico 

Nominativo N° Velico 

Nominativo N° Velico 

Nominativo N° Velico 

 

Il conduttore dichiara di essere abilitato alla guida del natante e che il natante è in regola con i 

documenti richiesti dalla legge e con le dotazioni di sicurezza previste. 

 

Data___________________________  Firma_________________________________________  



                                                                                      
 
  

  

 

 
 

 

MODULO AFFIDO ATLETA 
 

TROFEO UNIQUA 
3-5 GIUGNO 2022 

 
 

LIBERATORIA PER L’ISCRIZIONE E L’AFFIDO DEL PARTECIPANTE MINORENNE 

ALL’EVENTO VELICO IN OGGETTO 
 

 I/Il/la sottoscritti/o/a (nome-cognome) 
 
_____________________________________________________________________ 

nati/o/a a il residenti/e in ________________________________________________ 

via _n, C.A.P. ___________________________________________________________ 

Documento di Identità: ___________________________________________________ 

in qualità di genitori/e esercenti/e la responsabilità genitoriale con la compilazione del presente 
modulo  

autorizzano l’iscrizione 

 
all’evento velico_______________________________________________  

che si svolgerà in data 3-5 giugno presso Circolo Vela Torbole 

del minore Cognome Nome _____________________________________ 

Data e luogo di nascita__________________________________________  
Il minore sopracitato sarà AFFIDATO al dirigente/istruttore  

Cognome Nome_____________________________________________ 

 
Luogo e data _________________________________ 

 
Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale ______________________________ 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell'art. 6, comma 1), lett. a) del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) autorizzo il Circolo 
Vela Torbole al trattamento dei suddetti dati personali per le sole ed uniche finalità inerenti 
l'organizzazione e la gestione della regata e meglio dettagliate nell'informativa sul trattamento dei 
dati personali della quale dichiaro espressamente di aver preso visione.  
Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale 


