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LA CINQUECENTO .19

DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA O DI RITIRO
Lo skipper dovrà compilare e firmare il modulo della dichiarazione di osservanza accuratamente in tutte le
sue parti entro 2 ore dall'arrivo e consegnarlo al Circolo Nautico Santa Margherita in uno dei seguenti modi:
- presso la Segreteria CNSM in Strada Sansonessa 83, inserendolo nella cassetta postale
- al mezzo di assistenza in mare
- a mezzo mail a info@cnsm.org
- a mezzo fax allo +39.0421.1880234
- a mezzo Whatsapp allo +39.336.829581

AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE :

LA CINQUECENTO 2019

Il sottoscritto …………………………………..………………….……….skipper della barca………….……………..……………………………

DICHIARA
di aver portato a termine il percorso di gara nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel bando, nelle
istruzioni, ed integrazioni ufficiali, nonché delle altre norme ivi richiamate, e la veridicità delle seguenti
tabelle riguardanti i tempi dei passaggi e dell’uso del motore a scopo di produzione di energia elettrica per la
ricarica delle batterie.

BOA

DATA

ORA

IMBARCAZIONE
PRECEDENTE

IMBARCAZIONE
SEGUENTE

SANSEGO
ISOLE TREMITI
SANSEGO
ARRIVO Caorle
ZONA DEL RITIRO
il ritiro è avvenuto in zona……………………..….. coord…………………………………………per il seguente motivo:
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
USO MOTORE PER CARICA BATTERIA
DATA
DALLE ORE

Data………………………….

ALLE ORE

ZONA

Lo skipper…………………….……………………….………

N

CIRCO
LO

ERITA
GH
AR

PORTO SAN
TA
ICO
T
M
U
A

LA CINQUECENTO .19

COMPLIANCE DECLARATION
Competitors must and sign the form given in all parts and deliver it to race office in Strada Sansonessa, 83
Caorle within 2 hour from the finish time, in one of the following ways:
- entering it in the mailbox at the CNSM Headquarter in Strada Sansonessa 83, Caorle
- by given to assistance rib at sea
- by email to info@cnsm.org
- by fax to +39.0421.1880234
- by Whatsapp on +39.336.829581

LA CINQUECENTO 2019

To the Organising Authority of :

The competitor ………………………………………………….…………….as skipper of …………………………..………………………...…….
declare
to have completed the race complying all rules in the notice, sailing instruction and notices and I assume the
responsibility of the trustiness of the inherent information regarding the time of rounding the check points
and about the use of the engine to produce electricity to recharge the flat batteries.

Mark

DATE

HOUR

PREVIOUS BOAT

FOLLOWING BOAT

Susak
Tremiti Islands
Susak
Finish Caorle
Retire area
The retire happend close to ………………………………….………GPS point ……………………….……………………………
Cause ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Engine Use book
DATE

date………………………….

From hour

To time

Area

The Skipper…………………………………….………..

