DOMANDA D’ISCRIZIONE
NEI REGISTRI DEGLI YACHT
DELLA
ASSOCIAZIONE ITALIANA VELE D’EPOCA
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………
chiede l’iscrizione nei registri dell’Associazione dello yacht
………………………………………………………..
battente bandiera1: ...……………………………………
iscritto nelle matricole: …………………………………2
di: ...……………………………………………………..3
al numero: ……………….
con nominativo internazionale: .….……………………...
con numero velico: ………………….
Lo yacht sopra indicato è stato costruito a: .…………..
da: .............………………………………………….........
È stato impostato: …………………4
è stato varato: ...........………………
- legno
- metallo5
di:
lunghezza: .....………….
larghezza: .....………….
pescaggio: ..……………
Il sottoscritto dichiara di possedere lo yacht sopra indicato in:
- proprietà, per carati: ...…6
- in uso o godimento permanente in forza di una convenzione scritta stipulata il
...………………. a ……………………… e registrata ……………………7
e ad ogni modo resta nei confronti dell’Associazione l’unico titolare e responsabile di
esso.

1

La bandiera è quella effettivamente battuta dallo yacht e non quella della nazione di cittadinanza dell’armatore o di
sede della compagnia armatrice.
2
Indicare la categoria d’iscrizione: naviglio minore, imbarcazioni da diporto, ecc.
3
Indicare l’Autorità Marittima depositaria del pubblico registro in cui è iscritto lo yacht.
4
Se il giorno o il mese dell’impostazione non sono documentariamente noti, ometterne l’indicazione.
5
Cancellare il tipo che NON ricorre.
6
Perché lo yacht possa essere iscritto nei registri dell’Associazione i carati del richiedente debbono essere 12 o più.
7
Ove la convenzione non sia registrata, deve essere allegata in copia alla presente domanda.
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Il sottoscritto allega a questa domanda copia di tutta la documentazione in suo
possesso relativa allo yacht sopra indicato.
Il sottoscritto desidera che lo yacht sia stazzato secondo il Regolamento per la stazza
e le regate degli yacht d’epoca e classici:
Sì
No8
In caso affermativo, menziona (ed eventualmente allega) i certificati di stazza
rilasciati allo yacht sopra indicato secondo gli altri sistemi di stazza (RORC, CCA, IOR,
ecc.).
Lo yacht è disponibile per la visita e le misurazioni di stazza nel porto di:
………………………………
Numero di telefono del custode …………………

Firma: ----------------------------------------------------------------Riservato all’Associazione
Lo yacht ……………………………..
è stato inserito nel registro
- degli yacht d’epoca,
- degli yacht classici,
- delle repliche
con il numero: ........………
il: ..............………………..
È stato sottoposto a visita e misurazioni di stazza il: ..................……………

Il Commodoro

8

Cancellare il caso che NON ricorre.
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