
 

LEGA NAVALE ITALIANA 
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

Sezione di Ortona 

Modulo di Iscrizione 

 

Cognome, Nome, e n° Tel. Cellulare 

 

1). Sig.    
 

Cell.    
 

2). Sig.    
 

Cell._____________________________              Barrare se minorenne 
 

Confermano la loro partecipazione alla manifestazione di pesca sportiva: 

 

MEMORIAL PAOLINI CRUGNALE  

ORTONA 23/09/2018 
Si dichiara inoltre di aver preso visione del Regolamento della Manifestazione e di sollevare da ogni 

e qualsiasi responsabilità, inerente alla partecipazione alla Manifestazione, la Lega Navale Italiana 

Sezione di Ortona, gli Ufficiali di Manifestazione e gli Organizzatori della manifestazione 
(1) Il possesso del Permesso di Pesca Sportiva è obbligatorio e deve essere tenuto a bordo. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI SENSIBILI 

 

Il sottoscritto    
 

responsabile dell’imbarcazione/natante denominata/o   
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità che sull’unità sopra citata esistono tutte le dotazioni di sicurezza, i mezzi di salvataggio, i 

segnali di soccorso e le altre dotazioni di bordo previsti dalla vigente normativa per la navigazione nella zona di mare 

interessata dalla manifestazione e che la stessa possiede tutti i requisiti ed i documenti previsti dal relativo 

Regolamento di Manifestazione redatto da codesto Ente. Inoltre ricusa ogni responsabilità per danno personale e/o 

incidente e/o perdita di vita e/o proprietà causato o provocato durante la manifestazione. Gli elementi espressi nel 

Regolamento di Manifestazione non possono certo ridurre l’assoluta responsabilità che il solo partecipante può gestire 

durante la conduzione della propria imbarcazione. L’assicurazione sugli incidenti e sulla salute è di totale responsabilità 

del partecipante. Il partecipante deve essere in buona salute ed un buon marinaio in grado di affrontare il mare. È 

responsabilità esclusiva dei concorrenti partecipare alla manifestazione o continuare la manifestazione. Un partecipante 

è pienamente ed esclusivamente responsabile per la copertura assicurativa verso le parti terze che la barca può danneggiare 

o per incidenti alle proprie cose o alla propria integrità fisica. 

 

AUTORIZZA 
inoltre, gli organizzatori della manifestazione alla pubblicazione di riprese fotografiche e filmate della propria 

imbarcazione, equipaggio ed ospiti, realizzate durante la manifestazione e le varie cerimonie collegate, per eventuale e 

successiva messa in opera di materiale pubblicitario della manifestazione stessa. Autorizza altresì al trattamento dei dati 

personali (dati sensibili) per il perseguimento degli scopi e delle attività statutarie. 

 
 

1- (Responsabile dell’imbarcazione/natante) Firma   
 

2- (membro equipaggio) Firma   


