
 

 

VSG CUP 2022 – 2023 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA VELEGGIATA DEL GOLFO PARADISO  

 

Il sottoscritto ____________________________________________ , armatore e “caposquadra” del team 

denominato _______________________________ , chiede l’iscrizione alla Veleggiata del Golfo Paradiso, che 

si terrà il giorno 15 ottobre 2022, con base a Marina Porto Antico a Genova e campo di regata nel Golfo 

Paradiso, e facente parte del campionato VSG CUP 2022 – 2023 per se stesso  e per i membri della squadra di 

seguito riportati, imbarcati sull’imbarcazione ___________________________, che viene iscritta nella 

categoria: 

barche che utilizzano solo vele bianche 

barche con vele per andature di poppa (spi, gennaker, etc.) 

 

Componenti della squadra che partecipano alla singola competizione (si prega di evidenziare eventuali membri 

non iscritti al campionato, comunque in numero non superiore a 2) 

________________________________   ___________________________________ 

________________________________   ___________________________________ 

________________________________   ___________________________________ 

________________________________   ___________________________________ 

________________________________   ___________________________________ 

         ________________________________ 

 



MODELLO DI IMBARCAZIONE ________________________ ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE _______ 

N.RO VELICO _____________________ L.O.A. _____________ DISLOCAMENTO ______________________ 

P. _____________ E. ____________ J. ____________ I. ______________ 

Mi impegno al pagamento della quota di iscrizione di euro 50,00 da versare in favore del Comitato 

Organizzativo VSG CUP, oppure di euro 75,00 se non iscritto al campionato. 

Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni inerenti al campionato attraverso: 

la mia e-mail  ____________________________________________________________ ; 

il mio cellulare ____________________________________________________________ ; 

Dichiaro di essermi già iscritto all’interno campionato VSG CUP 2022 – 2023 

 SI   NO 

Dichiaro di aver letto il Regolamento del VSG CUP e mi impegno a rispettarlo. 

Dichiaro infine che l’imbarcazione è assicurata per la responsabilità RC, inclusa la partecipazione alle regate e 

manifestazioni sportive. 

 

Genova, lì _____________________       Firma 

        ___________________________________ 

 

 
 
Scansiona questo codice QR per entrare nel Gruppo WhatsApp dove verrai aggiornato  
con Info, foto e video inerenti al Campionato VSG CUP. 
 

 

 
 
Informativa per la protezione dei dati personali 
I dati sopra richiesti saranno conservati dal Comitato VSG CUP, che è il titolare del trattamento in persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore. I dati richiesti sono necessari per l’erogazione del servizio ed il rifiuto di fornirli potrebbe 
pregiudicare la possibilità di partecipare all’evento sportivo. I dati verranno trattati nel rispetto della normativa vigente. 
E’ possibile richiedere la modifica dei dati, la loro cancellazione e rimozione mediante e-mail da inviare a 
info@vsgcup.it. I dati non verranno comunicati a terzi per finalità di marketing. Essi potranno essere utilizzati dal 
Comitato per inviare comunicazioni ed informazioni relative al campionato. 
I dati potranno essere conservati su strumenti cartacei ed informatici. 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

____________________________________ 
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Modulo da stampare, compilare, firmare ed inviare a info@vsgcup.it 
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