
Tuna Game
III° Raduno Riva di Traiano              

2022

MODULO D’ISCRIZIONE

L’equipaggio denominato __________________ si iscrive al III° Tuna Game secondo le norme del Regolamento,
La manifestazione si svolgerà preso la Marina di Riva di Traiano il giorno 24 aprile 2022, con eventuale recupero il 25
aprile.

Modello  Imbarcazione  _____________________ (mt)______________________________________

1 (Comandante) ______________________________________________________Taglia   M  L  XL  XXL
       (Nome, Cognome, telefono)
        

2 __________________________________________________________________Taglia   M  L  XL  XXL
        (Nome, Cognome)
        

3___________________________________________________________________Taglia   M  L  XL  XXL
       (Nome, Cognome,)
        

4 __________________________________________________________________ Taglia   M  L  XL  XXL
        (Nome, Cognome,)
       

Data _____________________ Il Comandante (firma) _________________________________________

Recapito/i telefonico/i del comandante per la suddetta imbarcazione:_______________________________

L'imbarcazione necessita di ormeggio per la notte del 23 aprile                          SI ( )  NO ( )

Compilare in modo esatto e leggibile il presente modulo ed inviarlo a: cpt.hook@tiscali.it
unitamente alla ricevuta di effettuato bonifico della quota di partecipazione di euro 350,00 sull'iban: 
IT26E0760105138224168324184, specificare l'intestatario dell'IBAN Andrea Staffieri o ricarica PostePay sulla carta 
n. 5333 1710 5984 4106 (c.f. STFNDR60R23H501D) intestata ad Andrea Staffieri nella causale inserire il nome 
dell'equipaggio. Il pagamento può essere effettuato anche in contanti presso: Captain Hook, via Antonio Serra 65, 
Roma.

Il  Comandante  dichiara  sotto  la  propria  responsabilità  di  essere  in  regola  con  le  dotazioni  di  bordo  e  con  la
documentazione necessaria alla navigazione ed alla pesca del tonno. Tutti i concorrenti e gli ospiti partecipanti alla
manifestazione, lo fanno sotto la propria ed esclusiva responsabilità civile e penale e, per effetto alla loro iscrizione al
raduno, accettano e s'impegnano a mantenere indenne il Comitato Organizzatore, gli sponsor ed in generale tutte le
persone collegate direttamente o indirettamente al raduno, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti a cose
o persone occorsi nello svolgimento della manifestazione. 

In fede il Comandante__________________________

Per info:
Riccardo Fanelli 3281595630
Andrea Staffieri 3381674436
Captain Hook 068608079
cpt.hook@tiscali.it
Facebook Tuna Game

Per ordinare sarde ed inneschi (alacce) sia per il giorno di gara che per il sabato precedente in prova rivolgersi:
Alessandro Massetti 3807373668
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