
  
 

 
MODULO ADESIONE  
ALLENAMENTI YCH 

 
Alla Segreteria dello Yacht Club Monfalcone 
Via Bagni Nuova 41 
Monfalcone (GO) 
Tel.  366 7179634 

e-mail segreteria@yachtclubhannibal.it 
 

Prego iscrivere lo Yacht ……………………………………… n° velico ….………………… 
 

bandiera ...…………………… n° immatricolazione …………………………… 
 

LFT m…………… Larghezza m. ……………… Pescaggio ……………………………….. 
 

Linea di Galleggiamento …………………. Cantiere ……………………. Modello ………………….. 
 

Anno di costruzione ……………………… 
 

Armatore ……………………………………. Via …………..………………CAP ………….. 
 

Città ………………….. 
 

Tel …………………………….. cell……………………………………. 
 

email …………………………………. Circolo di  appartenenza  ……………………………………… 
 

Numero cell. per eventuali comunicazioni in barca ………………………………………………… 

Chiede di iscriversi agli allenamenti del:  
25 marzo 2023 
26 marzo 2023 

1 aprile 2023 
2 aprile 2023

Si allega 
Assicurazione 

 
 

Contributo organizzazione evento 
PACCHETTO TRAINING EVOLUTION: euro 50 per giornata di allenamento, euro 80 per 1 week end. 
PACCHETTO TRAINING EVOLUTION PRO: euro 250 a week end oppure pacchetto completo di 2 
week end, euro 450. 
Il contributo dovrà essere corrisposto presso la segreteria dello Yacht Club Monfalcone entro la mattina precedente alla 
sessione di allenamento oppure tramite bonifica intestato a Yacht Club Monfalcone, Banca di Cividale S.p.A. filiale di 
Monfalcone, IBAN: IT93I0548464610CC0611002522. Causale: Allenamento NARC e data specifica. 

 
Firma Data 



 

LIBERATORIA PER IMMAGINI E VIDEO 
 

Il/la  sottoscritto/a  ,   nato/a      
il  , residente in  Via/Piazza  n.  , 
con riferimento alle riprese fotografiche e/o video della propria immagine nonché alle registrazioni audio nell’ambito del Training NARC 2023 effettuate 

da “ YACHT CLUB MONFALCONE A.S.D.” AUTORIZZA lo YCM ad acquisire e utilizzare, direttamente o tramite terzi aventi causa, pubblicare e 
diffondere le immagini/video che Lo/La ritraggono nonché le registrazioni audio raccolte durante l’Evento, senza limiti di modalità (ad esempio web – 
radio - media televisione etc.), tempo e spazio, con ogni e più ampia facoltà di adattamento/modifica e montaggio che si rendessero necessari/opportuni. 
Il/la sottoscritto/a, preso atto della pubblicazione/utilizzo delle immagini che lo/la riguardano nelle modalità sopra descritte, dichiara di non avere nulla 
a che pretendere nei confronti della Società per i danni al proprio nome e/o immagine che possano derivare da un utilizzo pregiudizievole degli stessi 
ad opera di terzi. Il diritto di utilizzo delle immagini, fotografie, filmati, registrazioni, come sopra specificato, è da intendersi a titolo gratuito con espressa 
rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa a riguardo. 

 

Luogo e Data,   In fede    
 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/649 ("GDPR") nonché di ogni altra successiva normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, il/la 
sottoscritto/a: 
• dichiara di essere stato/a informato/a dall’Associazione in merito all’utilizzo dei dati personali sopra indicati ai fini della realizzazione e 

dell’utilizzo del filmato, immagini, fotografie, registrazioni audio nell’ambito dell’Evento e, pertanto, ne autorizza il trattamento anche per le altre 
finalità rientranti nell'interesse legittimo della Società; 

• conferma, altresì, di essere a conoscenza e di essere stato informato circa i diritti in materia di protezione dei dati personali riconosciuti agli 
interessati dal GDPR. 

Titolare del Trattamento dei dati raccolti è: 
“YACHT CLUB MONFALCONE A.S.D.”, sede legale in via Bagni Nuova 41, 34074 Monfalcone, e-mail: segreteria@yachtclubhannibal.it, tel.: 
0481 411541; 
Per l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati che Le sono riconosciuti può rivolgendosi in ogni momento direttamente al Titolare del 
Trattamento rivolgendosi all’indirizzo sopra riportato. 

 

Luogo e Data:   Firma    
 
 
 
 

 


