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VELE STORICHE VIAREGGIO 
XVI RADUNO – 14-17 OTTOBRE 2021 

 

Organizzato dall’Associazione VELE STORICHE VIAREGGIO con il CLUB NAUTICO VERSILIA  
 

Dichiarazione di Responsabilità 
 
Ogni yacht, sotto la sua esclusiva responsabilità, decide se prendere o no la partenza, o se restare in gara.  
I concorrenti partecipano alla regata e alla parata a loro rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità a tutti 
gli effetti. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per i danni che potrebbero subire le persone o le cose, sia a 
terra che in mare, in conseguenza della partecipazione alla manifestazione. 
Si rammenta ai comandanti che essi rispondono personalmente di tutti gli incidenti che possono accadere ai 
loro yachts e ai loro equipaggi. 
Sono dunque essi che dovranno accertarsi che siano state stipulate le assicurazioni necessarie per coprire tutti 
i rischi, ivi compresi quelli verso terzi. È competenza dei comandanti decidere in base alle capacità 
dell’equipaggio, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ecc. se uscire o non 
uscire in mare e prendere parte alle prove in programma. 
A seguito di una grave infrazione di comportamento o di spirito sportivo, il Comitato per le proteste (o 
Giuria) può escludere un concorrente dalla partecipazione alle prove successive, espellerlo dalla competizione 
o applicare altre sanzioni disciplinari. Ciò sarà applicato non solamente per le prove propriamente dette, ma 
anche per tutta la durata della manifestazione. 
Il comandante è responsabile del comportamento del suo equipaggio e sanzioni possono essere contro di lui 
adottate, sino alla radiazione dello yacht dalla prova considerata, senza che altre sanzioni siano escluse. 
 
Il sottoscritto dichiara di sottostarvi integralmente così come accetta il Bando di Regata e le Istruzioni di 
Regata con le disposizioni in tali documenti contenute. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.vo 196/03 e del GDPR sulla privacy. I dati non saranno diffusi, né comunicati a soggetti 
diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. 
 
 
Imbarcazione_________________________________________Data_____________________________ 
 
 
 
Firma________________________________ 
 
 
All.to – PROTOCOLLO DI SICUREZZA FIV – EMERGENZA COVID-19– da firmare e consegnare insieme 
alla presente Dichiarazione di Responsabilità 
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA FIV – EMERGENZA COVID-19 
 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________ in qualità di PERSONA 
RESPONSABILE DELL’IMBARCAZIONE ISCRITTA AL XVI RADUNO VELE STORICHE 
VIAREGGIO 
 
NOME IMBARCAZIONE ________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
• Di aver ricevuto l’autodichiarazione compilata e firmata di cui all’Allegato 3 del Protocollo FIV, da parte di 
ciascun componente dell’equipaggio e di conservarla a disposizione del Comitato  Organizzatore. 
 
• Che tutti i membri presenti a bordo il giorno della regata sono stati inseriti e dichiarati nella lista equipaggio 
inviata al perfezionamento dell’iscrizione e che ciascuno ha una temperatura corporea inferiore a 37,5° e che 
non presenta altri sintomi riconducibili al COVID 19 (tosse secca, spossatezza, perdita del gusto o 
dell’olfatto, mal di gola). 
 
• Che tutti i membri dell’equipaggio hanno confermato di essere in possesso di Green Pass valido per tutta la 
durata della manifestazione, la cui esibizione potrà essere richiesta in qualunque momento dal Comitato 
Organizzatore. 
 
• Di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre oltre i 37,5° C 
o altri sintomi influenzali. 
 
• Di essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere sintomi influenzali o febbrile, occorre rientrare 
immediatamente al proprio domicilio. 
 
• Che tutti i membri dell'equipaggio dichiarano di non aver avuto contatti diretti con soggetti risultati positivo 
al COVID-19. 
 
• Tutti i membri dell'equipaggio non hanno effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un 
periodo di quarantena. 
 
• Di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, in primis il distanziamento interpersonale, e osservare le 
regole di igiene attraverso il lavaggio frequente delle mani e l’adozione di tutte quei comportamenti corretti 
dal punto di vista dell’igiene. 
 
DATA                   FIRMA 
 
_________________  ___________________________________________________ 


