
   

 

 

 

Modulo di assistenza COACH / Support with Rib Form 

Si richiede al conducente del gommone copia di / Documents to get the permit: 
O Libretto di circolazione (Kraftfahrzeugschein – Motor registration document); 

O Assicurazione (Versicherung – Insurance of the boat); 

O Patente nautica per motori superiori 40 HP –Navigation licence for motors with 40.8 or more; 

O Documento di identità (Personalausweis – Driver’s document, identity or passport ) 

 
Il Sottoscritto/a / I UNDERSIGNED:                                                                       STICKER NR. …………… 

 
Nome/NAME:           ………………………………   ………………………………   FLAG NR : …………..…  
 

 

ADDRESS: .................................................................................................... 

 

CLUB:                       ………………………………………………….   COUNTRY : ………………………  

 

 

TEL :                        …………………………………………………………………………   
 

Allenatore di (classe)/ TRAINER OF (class): OPTIMIST 
 

 

Marca gommone / TYPE OF MOTORBOAT 
 
................................................. 

Marca Motore / MOTOR 
 
....................................... 

CV/HP 
 

........... 

 

Matricola del Motore / SERIAL NUMBER OF MOTOR .......................................................................... 

 

Dati Concorrenti accompagnati / RACERS DETAILS: 

Nominativo / NAME N.Velico/SAIL 
NUMBER 

Nominativo / NAME N.Velico/SAIL 
NUMBER 

1  7  

2  8  

3  9  

4  10  

5  11  

6  12  

ACCETTA / ACCEPT 
di uscire in acqua per fornire assistenza con il mezzo sopra descritto a tutte le imbarcazioni che disputano la 

to guarantee assistance with the Motorboat written above to all the boot participating to: 
Ora Cup Ora 4th – 6th August 2023 

Dichiara / Declare 
la propria disponibilità a mettersi a disposizione del Comitato di Regata e a seguirne le direttive e istruzioni. Dichiara inoltre di accettare 
tutte le norme indicate: nel Regolamento di Regata ISAF 2021/2024, nel Bando, nelle Istruzioni e nelle altre regole e regolamenti che 
disciplinano questa manifestazione. 
their willingness to make themselves available to the Race Committee and to follow the directives and instructions. I also declare 
to accept all the terms indicated: in the ISAF Racing Rules of Sailing 2021/2024, in the Notice, Instructions and other rules and 
regulations that govern this event. 

 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati (di seguito “GDPR”), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale il presente modulo viene compilato. 

I declare to be informed, by the effect of PRIVACY POLICY ex artt. 13-14 EU Regulation no. 679/2016 
of the General Data Protection Regulation ("GDPR"), that the collected personal data will be 
processed, also by computer systems, only with the procedure for which this form is filled out. 

 

DATA FIRMA (leggibile)  
 

 

Giusta nota del 03 marzo 1994 protocollo n°2146-8036 della Provincia Autonoma di Trento-Ufficio Ispettorato di Porto 
Si autorizza l’Allenatore ad uscire in acqua con il gommone sopra indicato per motivi di assistenza durante la Regata. La presente 
autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore. 

 

Data:    
 

(Timbro e firma Presidente) 
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