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Riservata all'ufficio

DOMANDA DI ISCRIZIONE

ALLA REGATA DI.............................................................................................…………………………….. 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..
in nome e per conto dell’equipaggio sotto indicato:

(POPPIERE) …………………….…………………………………………………………………………….
Cognome e Nome
nato/a a………………………………………………………… il ….……………………………..……….... 
               
residente a ……………………….……via……………...………………………………. N° ………….……

tel. ….………..………………..… C. FISCALE……………………………………………………………...

cell. ………………………………..E-mail: ………………………………………………………….………

…………………………………….………………………………………………………………….………..
Cognome e Nome
nato/a a………………………………………………………… il ….……………………………..……….... 
               
residente a ……………………….……via……………...………………………………. N° ………….……

tel. ….………..………………..… C. FISCALE……………………………………………………………...

cell. ………………………………..E-mail: ………………………………………………………….………

Cognome e Nome
nato/a a………………………………………………………… il ….……………………………..……….... 
               
residente a ……………………….……via……………...………………………………. N° ………….……

tel. ….………..………………..… C. FISCALE……………………………………………………………...

cell. ………………………………..E-mail: ………………………………………………………….………

Cognome e Nome
nato/a a………………………………………………………… il ….……………………………..……….... 
               
residente a ……………………….……via……………...………………………………. N° ………….……

tel. ….………..………………..… C. FISCALE……………………………………………………………...

cell. ………………………………..E-mail: ………………………………………………………….………

Cognome e Nome
nato/a a………………………………………………………… il ….……………………………..……….... 
               
residente a ……………………….……via……………...………………………………. N° ………….……

tel. ….………..………………..… C. FISCALE……………………………………………………………...

mailto:pubblicispettacoli.venezia@comune.venezia.it


cell. ………………………………..E-mail: ………………………………………………………….………

Cognome e Nome
nato/a a………………………………………………………… il ….……………………………..……….... 
               
residente a ……………………….……via……………...………………………………. N° ………….……

tel. ….………..………………..… C. FISCALE……………………………………………………………...

cell. ………………………………..E-mail: ………………………………………………………….………

RISERVA
Cognome e Nome
nato/a a………………………………………………………… il ….……………………………..……….... 
               
residente a ……………………….……via……………...………………………………. N° ………….……

tel. ….………..………………..… C. FISCALE……………………………………………………………...

cell. ………………………………..E-mail: ………………………………………………………….………

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA REGATA  DI  …………………………………………………………………………………………. 

SU ………..…………………………………………….. A SEI REMI CHE SARA’ DISPUTATA IL 

………………………..

DICHIARA 

- che tutti i regatanti sopraindicati hanno preso visione del bando di regata e del vigente “Regolamento 
delle regate di voga alla veneta” accettandone incondizionatamente tutte le norme in essi contenute;

- che tutti i regatanti sopraindicati sono informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n.  
196/2003  e  al  Regolamento  n.  2016/679/UE,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione  
viene resa.

Si  autorizza,  altresì,  l'Amministrazione Comunale  a  pubblicizzare  con le modalità da essa ritenute più  
opportune i risultati dei regatanti sopraindicati in regata, i risultati conseguiti nelle eliminatorie con relativi  
criteri di classificazione, nonchè i provvedimenti sanzionatori adottati nei loro confronti.

Data……………………………………. FIRMA …………………….………………………………

La  presente  domanda  e  gli  eventuali  documenti  allegati  dovrà  essere  presentata  secondo  le  modalità 
contenute nel bando di regata:
- direttamente c/o il Servizio Valorizzazione e Tutela delle Tradizioni (San Marco, 3980 – Venezia)
- via mail a: ufficioregate@comune.venezia.it

mailto:regate@comune.venezia.it

