
 MODULO D’ISCRIZIONE  
  

 

Adriana Coupek, Via Pizzo di Claro 7, CH-6512 Giubiasco 

„BASTONG DA BRISSAG“ 2022 (9a edizione) 

25 SETTEMBRE 2022 

(Campionato Verbano Italo Svizzero Nord Altura 2022) 

 

SKIPPER (DATI PERSONALI DELL'ARMATORE) 

Cognome 

Nome 

Via 

NAP/Località 

Telefono / Cellulare 

e-mail 

Circolo / Club di appartenenza 

Tessera SwSailing / F.I.V. no 

DATI IMBARCAZIONE 

Imbarcazione / Nome barca 

Tipo/Modello 

Numero velico 

Lunghezza f.t.  

Colore 

 

  



 MODULO D’ISCRIZIONE  
  

 

Adriana Coupek, Via Pizzo di Claro 7, CH-6512 Giubiasco 

QUOTA D'ISCRIZIONE 

O Pagamento al momento dell’iscrizione a Porto Crodolo, Ronco s/Ascona prima della 

   regata 

O Pagamento è stato effettuato sul conto IBAN CH43 8080 8002 0691 9644 3, Swift-BIC 

   RAIFCH22, titolare: Associazione Regata Club Lago Maggiore, prima della regata 

 Cat: L.f.t. mt.     fino 7,00 € 35 / CHF 30 

 Cat: L.f.t. mt. 7,01 - 9,00  € 35 / CHF 30 

 Cat: L.f.t. mt. 9,01 e oltre € 35 / CHF 30 

 

ALTRO 

 Il sottoscritto dichiara di aver preso nota di accettarne incondizionatamente le norme, di 

liberare, firmando il presente modulo, il Comitato Organizzatore ed il Comitato di Regata, di 

ogni responsabilità per qualsiasi danno possa derivare a persone o cose, sia in acqua che a 

terra in occasione della regata. Il sottoscritto sarà l’unico responsabile della decisione di 

partecipare alla regata, di scendere in acqua o di rimanervi. 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai soli fini istituzionali dell’Associazione e della 

regata in oggetto. 

 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. 
 

 Dichiaro di aver le certificazioni delle norme assicurative e di sicurezza. 

 significa "Accetto" 

REGISTRARE / DA INOLTRARE 

Registrazione online: su Bastong da Brissag 2021 manage2sail 

Oppure tramite modulo d'iscrizione, da inoltrare tramite posta o E-mail a: Adriana Coupek, 

Via Pizzo di Claro 7, CH-6512 Giubiasco,  

oppure elettronicamente a a.coupek@gmx.net. 

 

 

 

Data:    Firma: 

https://www.manage2sail.com/de-CH/event/0a146367-9df6-4c9a-bf1f-5598b9fc4688#!/
https://rich-v01.bluewin.ch/cp/ps/main/richui/main_swisscom

