
 

 

 

Campionato Provinciale FIPSAS di Ancona 2018 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

Nome del Team: _____________________________________________________________________________________________ 

Cantiere e modello imbarcazione: _______________________________________________________________________________ 

Matricola:  _______________________motori n°:____________cv: ______________ Lunghezza mt: _________________________ 

Comandante: 

Cognome: ____________________________________________ Nome ________________________________________________ 

Luogo di nascita________________________________________ Data ______________telefono____________________________ 

Residenza ____________________________________________Club di appartenenza _____________________________________ 

Tessera MIPAF ________________________________________ Tessera FIPSAS _________________________________________  

Crew 1: 

Cognome: ____________________________________________ Nome ________________________________________________ 

Luogo di nascita________________________________________ Data ______________telefono____________________________ 

Residenza ____________________________________________Club di appartenenza _____________________________________ 

Tessera MIPAF __________________________________________ Tessera FIPSAS _______________________________________ 

Crew 2: 

Cognome: ____________________________________________ Nome ________________________________________________ 

Luogo di nascita________________________________________ Data ______________telefono____________________________ 

Residenza ____________________________________________Club di appartenenza _____________________________________ 

Tessera MIPAF ________________________________________ Tessera FIPSAS _________________________________________ 

Crew 3: 

Cognome: ____________________________________________ Nome ________________________________________________ 

Luogo di nascita________________________________________ Data ______________telefono____________________________ 

Residenza ____________________________________________Club di appartenenza _____________________________________ 

Tessera MIPAF ________________________________________ Tessera FIPSAS _________________________________________ 

Crew 4: 

Cognome: ____________________________________________ Nome ________________________________________________ 

Luogo di nascita________________________________________ Data ______________telefono____________________________ 

Residenza ____________________________________________Club di appartenenza _____________________________________ 

Tessera MIPAF ________________________________________ Tessera FIPSAS _________________________________________ 

 



 

Dichiarazione di responsabilità: 

 

dichiaro che l’imbarcazione qui iscritta e da me comandata è in regola con le vigenti norme in materia di sicurezza e navigazione ed è in 

possesso dell’autorizzazione nazionale per la pesca del tonno rosso. 

 

                                                                                                                                                    Firma Comandante ______________________________ 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………., in qualità dell’imbarcazione qui descritta, dichiara inoltre, per se e per il 

proprio equipaggio, di conoscere ed accettare il regolamento e le successive integrazioni e/o modifiche della gara organizzata 

dal Club Amici del Mare ASD Ancona e di informarsi di tutte le prescrizioni in esso contenute. Il sottoscritto dichiara altresì di 

rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitrati o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della 

manifestazione. Dichiara inoltre di ritenere il club organizzatore, gli enti, le persone fisiche e/o giuridiche proprietari e/o gestori 

delle aree e/o attrezzature impegnate durante la manifestazione, gli organizzatori, i patrocinatori, gli sponsor, gli ufficiali di gara 

e tutte le persone preposte nella organizzazione e conduzione della manifestazione sollevati da ogni responsabilità per qualsiasi 

danno che potrebbe essere causato a sé stesso, al proprio equipaggio, ai propri ospiti e alla propria imbarcazione. Infine dichiara 

di accettare tutte le clausole ed eventuali integrazioni del regolamento e di sollevare e manlevare gli organizzatori da ogni 

responsabilità connessa allo svolgimento della manifestazione. 

Letto confermato e sottoscritto  

 

Data ______________                                                                         Firma del Comandante: _________________________________ 

ISCRIZIONI: 

Le schede di iscrizione compilate dovranno essere inviate via mail all’indirizzo: info@clubamicidelmare.it accompagnate dalla 

ricevuta di avvenuto pagamento di euro 50,00 per equipaggio. 

 

Il contributo di iscrizione dovrà essere intestato a: 

Club Amici del Mare A.S.D. – Banca di Ancona - Credito Cooperativo S.C.R.L. agenzia n° 5  

Codice IBAN: IT72Q0891602600000010181590  

 


