
 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  
Completa il modulo di iscrizione ed invialo firmato al seguente indirizzo mail classeeuropa.italia@gmail.com 

ANNO: __________ 

TIPO DI ISCRIZIONE: 

◻    Nuova iscrizione 

◻    Rinnovo       

SEI PROPRIETARIO DI UNA BARCA?  

◻    Si 

◻    No       

TIPO DI TESSERAMENTO:  

◻ Annualità FULL: 50,00 €  

(necessaria per partecipare a tutte le regate durante l'anno solare compresi i grandi eventi 

internazionali es. Garda, Europei, Open week, Mondiali) 

◻ Annualità LIMITED: 35,00 € (limitata alla partecipazione degli eventi zonali e inter-zonali 

oppure alla sola partecipazione del Campionato Nazionale di Classe) 

◻   Associazione Circoli Velici: 50,00 € (riservata ai circoli velici che vogliono supportare la 

Classe Europa Italiana) 

◻   Altro __________________________________________________________  

Il pagamento della quota di iscrizione va eseguita tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate IBAN: 
IT60F0347501605CC0010059387 intestato ad Alan Travaglio 

Indicando nella causale “tessera classe Europa - Nome, cognome, anno di iscrizione e numero velico (se noto)”. 

Il report di avvenuto bonifico va allegato al modulo di iscrizione ed inviato tramite mail al seguente indirizzo:  



classeeuropa.italia@gmail.com  

 

 

 

ALTRE RICHIESTE: 

◻    Nuovo n. velico progressivo: 20,00 €; 

◻    Numero velico personale: 20,00 € (contattare preventivamente la classe per informazione sui numeri 
disponibili): 

◻ Nuovo numero personale: ITA __________; 
◻ Rinnovo numero personale: 10,00 €; 

◻   Passaggio di proprietà imbarcazione già registrata in Italia + certificato di conformità: 20,00 €; 

◻   Passaggio di proprietà imbarcazione dall’estero + certificato conformità: 30,00 €; 

◻   Sail Label: 15,00 €; 

◻   Registrazione nuovo boma: 25,00 €; 

◻   Registrazione nuovo albero: 40,00 €; 

◻   Immatricolazione nuova imbarcazione: 90,00 €. 
 

NOME: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

COGNOME: ……………………………………………………………………………………………………………. 

DATA DI NASCITA: .....................................................................................................                       
(Se l’iscritto risulta minorenne, la domanda deve essere firmata da un genitore o dal legale tutore e deve essere accompagnata necessariamente da 

un documento di identità di quest'ultimo scannerizzato e allegato al presente modulo)  

 

SESSO:         F  ◻            M ◻   

TESSERA FIV: ………………………………………………………………………………………………………...  

NUMERO VELICO: ………………………………………………………………………………………………... 

NUMERO CERTIFICATO DI CONFORMITA’: …………………………………………………………….. 

CIRCOLO VELICO: ………………………………………………………………………………………………….. 

INDIRIZZO: ……………………………………………………………………………………………………………. 

CAP e CITTA’: ………………………………………………………………………………………………………… 

TELEFONO: …………………………………………………………………………………………………………… 

MAIL (obbligatorio): ……………………………………………………………………………………………… 

Iscrivendoti all’ ASSEUROPA ITALIA autorizzi quest’ultima a usare le tue immagini per scopi promozionali della Classe. 

 

mailto:classeeuropa.italia@gmail.com


 

DATA                                                                                                                                   FIRMA      

                                                                                                                   (in caso di minore firma di un genitore o del legale tutore)  

___________________________________________                                                             ___________________________                                


