DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'
al Comitato Organizzatore della "Veleggiata dei muscoli"
Edizione 5 giugno 2021
Io sottoscritto_________________________________

Armatore e/o proprietario della

barca denominata _____________________________ iscritta alla Veleggiata dei muscoli
del 5 giugno 2021
presa visione del Bando di Veleggiata e delle Istruzioni di Veleggiata ed in particolare dei
requisiti richiesti per l'ammissione delle barche alla manifestazione in argomento

DICHIARO
di assumermi ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle qualità marine della mia barca,del
suo equipaggiamento, dell'efficienza delle sue attrezzature ed in particolare delle sue
dotazioni di sicurezza
di assumermi ogni e qualsiasi responsabilità in merito al rispetto della normativa vigente per
il contrasto alla diffusione del Covid-19, impegnandomi ad adottare tutte le misure previste
e consigliate per la sicurezza dell'equipaggio e dei contatti con terzi soggetti

ESONERO
pertanto il Comitato Organizzatore della manifestazione, i suoi rappresentanti, e quanti altri
ancora concorrano all'organizzazione della manifestazione a qualsiasi titolo, da ogni e
qualsiasi responsabilità conseguente a carenze di quanto precede, ed espressamente li

SOLLEVO
da ogni responsabilità diretta ed indiretta per quanto possa accadere in conseguenza a
deficienza di quanto prescritto, a guasti ed inefficienze di attrezzature o apparecchiature, ivi
compresi i danni a persone e/o cose in terra e/o in mare.

DICHIARO
di assumermi personalmente ogni responsabilità per la sua condotta, e per quanto possa
derivare in conseguenza a sua negligenza.

PRENDO ATTO E DO ATTO
ad ogni effetto che, particolarmente nelle manifestazioni in mare, non può essere
predisposta alcuna particolare organizzazione di soccorso valida in ogni circostanza, ragion
per cui ogni concorrente, una volta presa la partenza, deve saper contare unicamente sui
propri mezzi di sicurezza, oltre che sui mezzi di soccorso che l'Autorità Marittima tiene
normalmente a disposizione di qualsiasi navigante e che il Comitato predisporrà in
osservanza delle prescrizione dell’Autorità Marittima.

La Spezia ______/______/_______
In fede _______________________________

