REGOLAMENTO

10° RADUNO NAZIONALE DEI CLUB GOMMONAUTICI IN ACQUA
Laguna Marano Lagunare - Lignano Sabbiadoro - Caorle
08 - 09 giugno 2019
















Nel caso di non partecipazione da parte di qualche iscritto, l’organizzazione non assicurerà in alcun
modo la restituzione in parte o totale della quota di iscrizione e caparra versata.
I partecipanti non devono per alcun motivo superare l’imbarcazione di testa né attardarsi oltre
quella di coda e dovranno segnalare qualsiasi anomalia o problema; le imbarcazioni di riferimento
saranno appositamente segnalate od indicate al momento del briefing dei comandanti.
La gita in oggetto è a carattere diportistico, con esclusione di qualsiasi forma di agonismo, ed ogni
comandante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose provocati
o subiti prima, durante, dopo lo svolgimento della gita.
Gli organizzatori si riservano di variare a loro insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento il
programma delle giornate per motivi di opportunità o per causa di forze maggiori. Le eventuali
variazioni saranno rese note con i mezzi ritenuti più idonei.
Ciascun comandante di ogni imbarcazione partecipante si impegna, senza alcuna riserva, ad
accettare il presente regolamento per sé ed il suo equipaggio, ed a rispettare tutte le disposizioni
emanate dall’organizzazione.
Ciascun comandante di ogni singola imbarcazione è il solo responsabile delle persone ospitate a
bordo del proprio mezzo, del proprio mezzo e di eventuali danni od incidenti provocati a sé stessi o
ad altri.
L’organizzazione non ha alcuna responsabilità per quanto concerne la navigazione e tutto quanto
attinente a questa, tantomeno della regolarità delle imbarcazioni rispetto alla normativa vigente e
delle dotazioni di bordo.
Ogni comandante, apponendo firma al presente regolamento, ne accetta tutte le condizioni,
esonerando da ogni responsabilità gli organizzatori.
Con la sottoscrizione del presente modulo, si autorizza la pubblicazione delle immagini e riprese in
occasione della manifestazione in oggetto, per le finalità di pubblicazione su sito internet,
pubblicazione su riviste, proiezione durante altri eventi, informativa a sponsor, etc. Ne vieta altresì
l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L’utilizzo delle immagini, nel
suo complesso, sono da considerarsi effettuato in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere
richiesta in futuro.

ll Comandante dell’imbarcazione:

Data

__________

_

Firma

_______

