Mod
dulo di isscrizione / Entry form
f
Nome Yach
ht / Yacht Name………
N
………………
………………………………………
………………
…………….
Anno di Varo /Year of
o launch……………… …… Lungh
hezza f. t. / L.O.A ……
………........................
………………
………………
………………
………............................. .................................
Modello / Model ……

Arm
matore/Ow
wner

Cognome/
/Surname…
………………
………………
…….. Nomee/Name……
………………
………………
……….....
Residenza/
/Address…
………………
………………
………………
………………
…………… ………………………...
Città/City
y……………
………………
………………
……….Nazio
one/Nation
n……………
………………
…………….
Cellulare/Mobile……
………………
………………
………Emaill……………
………………
………………
……………

Coman
ndante/ Skipper
S

Cognome/
/Surname…
………………
………………
……….Nom
me/Name………………
………………
………….....
Cellulare/Mobile……
………………
………………
……….Emaiil……………
………………
………………
……………

Dichiarazione di responsabilità
L’armatore e lo skipper dichiarano che i concorrenti e gli equipaggi partecipano all’evento ed alle
prove a loro rischio e pericolo, sotto la loro responsabilità a tutti gli effetti.
Inoltre dichiarano che la loro barca è conforme a quanto richiesto dal codice della navigazione e
che è regolarmente assicurata contro terzi. Eventuali danni provocati dalla loro imbarcazione
saranno integralmente a carico della loro assicurazione.
The owner and the skipper declare that competitors and crew participate at the event at their own
risks and under their total responsibility.
They also declare that the boat is in compliance with all the maritime regulations and that their
boat is third part insured. Damages done by their boat will be totally covered by their insurance.

Data/date…………….........Firma/Signature…………………………………………………………….

Condizioni
L’iscrizione è di 250€ per imbarcazione o natante e comprende la partecipazione all’evento come
da bando di gara e la sosta presso il marina di Loano dalle 12:00 del 26/6/2015 alle ore 12:00 del
28/6/2015. Inoltre sono compresi (per due persone) il cocktail nella lounge YCML del 26/6, la
cena al ristorante Zeffirino YCML (bevande escluse) del 27/6 e le colazioni nella lounge YCML del
27-28/6. Per ogni altro ospite sarà possibile acquistare il pacchetto cocktail-cena-colazioni al
prezzo di 160€. Per i bambini e ragazzi under 14 sarà possibile avere un menù a prezzo ridotto
direttamente presso lo YCML.
Sarà possibile pernottare presso lo YCML nelle sue lussuose suite al prezzo speciale a Voi riservato
di 200€ a notte per la doppia lato monti e 240€ a notte per la doppia lato mare.
Le imbarcazione che desiderassero sostare presso il Marina di Loano nella settimana antecedente
l’evento ed il quella successiva, potranno usufruire di uno sconto del 30% sul prezzo di listino.
L’iscrizione dovrà essere fatto pervenire alla direzione A.C.Y. via mail entro il 9 Giugno 2015 ed il
pagamento della quota dovrà essere fatto contestualmente all’iscrizione tramite bonifico bancario
ad A.C.Y. IBAN IT09J0690601400000000029616 presso la Banca regionale Europea, Fil. Via
Ceccardi, Genova con causale “iscrizione raduno Giugno 2015”.
Tutte le barche partecipanti dovranno essere in regola con la di iscrizione quota annuale delle
rispettive associazioni di appartenenza (A.C.Y – ASDEC – YCML)
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’organizzazione ha il diritto di ridurre od annullare
una o più prove. In caso le condizioni meteorologiche avverse siano di tali entità da essere previste
con largo anticipo o vi siano cause di forza maggiore, l’evento potrà essere rimandato a data da
destinarsi.
Data/date…………….........Firma/Signature…………………………………………………………….

