
 

 

dal 27 al 30 agosto con l’ospitalità della Nautica Bellini 
 

Modulo di iscrizione (da compilare in tutte le sue parti). 

 

Armatore…………………………………….……….……..Cell…..………..……..………………. 

n. totale dei partecipanti…. Nomi (necessari)….…….………………………….………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Modello e nome imbarcazione………….……….………………………….……..………………… 

Scafo n………..anno…………Modello motore………………………………HP……Anno…….. 

La barca arriva: giovedì …. venerdì…  1)  su camion   2)  su carrello   3)  via lago 

Parte: domenica…. lunedì…. 

 

Quota d’iscrizione entro 10 luglio 

Barca con pilota RHS Young (entro 30 anni)            € 180 

Barca con pilota over 30 anni              € 260 

Copilota RHS Young        € 180 

Copilota over 30 anni       € 260 

Equipaggio entro 30 anni             € 180 x n°....... € 

Equipaggio over 30 anni              € 300 x n°....... € 

Magliette supplementari                                          €   25 ciasc. € 

Supplemento iscrizione dopo 25 luglio           € 100 ciasc.      € 

TOTALE                                                                         € 

 

Verrà riconosciuto un contributo di € 180 per il trasporto delle barche non presenti sul Lago  

d’Iseo, che verrà scontato alla Cena di Natale.  

Responsabilità e regolamento. 

La Riva Historical Society e l’organizzazione declinano ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti  

o inconvenienti che possano accadere in acqua o a terra. Tutti i partecipanti devono essere muniti dei  

prescritti documenti e licenze ed essere in possesso delle dotazioni/requisiti secondo le normative  

previste dalle leggi della nazione di rispettiva appartenenza. Le imbarcazioni devono essere dotate di  

ancora e, all’ormeggio, devono avere fuoribordo almeno 3 parabordi di dimensioni adeguate per fiancata. 

I partecipanti dovranno rispettare le precedenze in base all’ordine d’arrivo all’ormeggio, al varo e 

all’alaggio e un comportamento disciplinato durante la navigazione in gruppo. 

La partecipazione alle navigazioni in programma è libera scelta dei responsabili di ciascun mezzo; ad  

essi soli compete la responsabilità e la decisione di partecipare in relazione alle condizioni meteo ed alla 

capacità ed addestramento del proprio equipaggio. 

Diritti fotografici e video. 

I partecipanti autorizzano il Comitato Organizzatore (e gli Sponsor) al libero uso delle loro 

immagini in qualsiasi tipo di pubblicazione o filmato, inclusi quelli pubblicitari, da diffondere a 

mezzo stampa, televisione e internet. 



 

 

 

La quota di iscrizione al Raduno comprende: i premi, 2 cene, 3 pranzi, cappellini e magliette per tutti i 

partecipanti. 

Taglie magliette Donna: S    M    L   XL    

Taglie magliette Uomo : S    M    L   XL   2XL 3XL    

  

Pagamento: 
Con carta di credito  VISA o Eurocard o Mastercard  

N°………………………………………………………..………….scadenza……………………… 
Per completare la transazione occorre anche il codice di tre cifre CVV2 ………riportato sul retro 

o  

con bonifico bancario a Riva Historical Society, su  Banca Intesa,  

IBAN: IT66 Q030 6909 6061 0000  0065 877     BIC: BCITITMM  
 

IMPORTANTE: Le iscrizioni non confermate contestualmente da versamento o carta di credito saranno 

considerate non pervenute.  

Dati della carta di credito necessari anche per la prenotazione dell’albergo. 

 

Hotel opzionati 
 

Hotel Relais Mirabella ****  Iseo (BS), via Mirabella 34 tel. 0309898051 

Camera matrimoniale o due letti,   (8)   arrivo …….. partenza ……..  € 170 

Colazione a buffet compresa 

 

Hotel Relais Due Roccoli **** Iseo (BS), via Silvio Bonomelli 79 tel. 0309822977 

Camera matrimoniale o due letti, vista lago arrivo …….  partenza …….  € 175 

Camera matrimoniale o due letti, vista parco arrivo …….  partenza …….  € 140  

Colazione a buffet compresa 

 

Hotel Aquarium **** Clusane (BS), Via Risorgimento 130 tel. 030989018 

Camera matrimoniale o due letti, vista lago arrivo …….  partenza …….  € 102 

Camera doppia uso singolo, vista lago             arrivo …….  partenza …….  €   81 

Camera tripla, vista lago    arrivo …….  partenza …….  € 113 

Piccola colazione compresa 

 

Hotel Arianna *** Iseo (BS), via Roma 78 tel. 03092222082 

Piccola camera doppia o a due letti   arrivo …….  partenza …….  €   75,20 

Camera matrimoniale o a due letti          arrivo …….  partenza …….  € 105 

Camera a tre letti                              arrivo …….  partenza …….  € 128 

Colazione compresa  
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