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MODULO DI ISCRIZIONE YACHT D’EPOCA E CLASSICI 

ENTRY FORM VINTAGE AND CLASSIC YACHT 
 

Dichiarazione di responsabilità / Declaration of responsibility 

Come da Regolamento ISAF, i concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo, sotto la loro 

personale responsabilità a tutti gli effetti. 

As ISAF Regulation, competitors partecipate in the races at their own risk and under their personal 

responsability in all respects. 

 

    Data / Date         Firma / Signature 

______________       __________________________ 

 

 

Da inviare a / To be sent to:  

Segreteria Regate / Race Office 
Reale Yacht Club Canottieri Savoia 
Banchina S. Lucia, 13 - 80132 Napoli 
Tel. +39 081 7646162 - Fax +39 081 7647445 - E-mail infovela@ryccsavoia.it 
Banca Prossima 
IBAN: IT 03 H 0335 901600100000104212 
BIC/SWIFT: BCITITMX 

 

Iscrizioni tardive potranno essere eventualmente accettate, ma in tal caso l’ormeggio in banchina non sarà 
garantito. / Late entries may possibly be accepted, but the mooring at the quay could not be guaranteed. 
 
 
La tassa di iscrizione è fissata in: / The fees shall be as follows: 
lunghezza / lenght                   prima del 13 giugno 2017 /        dopo il 13 giugno 2017 / 
                      before June 13th2017            after June 13th2017 
LOA <12 mt    € 300     € 330 
12,01 < LOA < 18 mt   € 400     € 440 
18,01 < LOA < 25 mt   € 500     € 550 
LOA > 25 mt    € 600     € 660 
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Nome Yacht / Yacht name            

Anno di varo / Year of launch            

Progettista / Designer             

Cantiere di costruzione / Shipyard           

Restauro / Restoration:  si / yes    no  anno / year     

cantiere / refitting yard        N. vela / Sail n.    

Lunghezza f.t. LOA / Overall length    Lunghezza max / Max beam     

Pescaggio / Draft            

Armamento / Rigging             

Colore Scafo / Hull Color            

Bandiera e porto di registrazione / Flag and port registry        

Club o Associazione / Club or Association          

Armatore / Owner             

Indirizzo / Address             

CAP / Postcode    Città / Town        

Nazione / Country _            

Tel. / Phone n.              

Cell. / Mobile n.             

e-mail               

Comandante / Captain            

Indirizzo / Address             

CAP / Postcode             

Città / Town              

Nazione / Country             

Tel. / Phone n.              

Cell. / Mobile n.             

e-mail               

 

 


