XXXV TRANSADRIATICA
Venezia, 31 Maggio 1 - 2 - 3 Giugno 2018

OGGETTO: Dichiarazione di Assunzione di Responsabilità.
(SI PREGA CORTESEMENTE DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Io sottoscritto ………………………………………………………………………….
nato a … … ............................................................ il……………………….........................
proprietario/skipper dello yacht:… ………………. …………………………....... ..............
n° velico:..................................targa ...................................................... ……………………
iscritto alla Manifestazione Velica XXXV Transadriatica che si svolgerà tra Venezia e Cittanova d’Istria dal
31 Maggio al 3 Giugno, presa visione dell’AVVISO DI MANIFESTAZIONE VELICA ed in particolare dei
requisiti richiesti per l’ammissione degli yacht alla suddetta manifestazione:
DICHIARO
che lo yacht da me iscritto, possiede i requisiti e le dotazioni richieste per la navigazione per tale tipo di
percorso e di assumermi ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle qualità marine del mio yacht, del suo
equipaggiamento, dell’efficienza delle sue attrezzature ed in particolare delle sue dotazioni di sicurezza e
delle sue sistemazioni;
ESONERO
pertanto il Comitato Organizzatore della XXXV Transadriatica, i suoi rappresentanti, e quanti altri ancora
concorrano all’organizzazione della manifestazione a qualsiasi titolo da ogni e qualsiasi responsabilità
conseguente a carenze di quanto da me sopra dichiarato, ed espressamente li
SOLLEVO
da ogni responsabilità diretta ed indiretta per quanto possa accadere in conseguenza a deficienza di
quanto prescritto, a guasti ed inefficienze di attrezzature o apparecchiature, ivi compresi i danni a persone
e/o cose in terra e/o in mare;
DICHIARO
che il mio equipaggio è esperto e capace, e mi assumo personalmente ogni responsabilità per la sua
guida e per quanto possa derivare in conseguenza a sua negligenza.
PRENDO ATTO E DO ATTO
ad ogni effetto che, particolarmente nella navigazione in mare, non può essere predisposta alcuna
particolare organizzazione di soccorso, ragion per cui ogni partecipante, una volta avviata la partenza,
deve saper contare unicamente sui propri mezzi di sicurezza, oltre che sui mezzi di soccorso che l’Autorità
Marittima tiene normalmente a disposizione di qualsiasi imbarcazione.

Venezia,…………………………2018
Firma(leggibile)………………………………………................................................

