
 

 
 
 

TRIBUTO CARLO RIVA 
2a edizione     1-5 giugno 2017 

Santa Margherita Ligure 
 

Modulo d’iscrizione (da compilare in tutte le sue parti) 
da restituire via mail a  segreteria@studiobc.it    o via fax al n° :  010 0983864 

 

Armatore……………………………………………………………………………………………..Cell…………………………..……………………… 
N°. Totale dei partecipanti…………………………NOMINATIVI:  …………….………………………………..…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
Modello imbarcazione..……………………………………….Nome della barca……………………………………………………………. 
Scafo n…………..anno……….......Modello motore……………..……………………HP……..………...Anno……………..…………... 
 
Quota d’iscrizione agevolata con pagamento entro il  01/05/2017 per le prime 30 barche: 
Barca con due persone          € 750,00 
Figli da 3 a 12 anni (a persona)                € 250,00 x n°…. € …. 
Figli sopra i 12 anni e sino a 16 anni (a persona)              € 280,00 x n°….   € …. 
Equipaggio o accompagnatori  (a persona)               € 350,00 x n°…. €….. 
Totale             € ….. 
 

Quota di iscrizione, successivamente al 01/05/2017, secondo disponibilità: 
Barca con due persone          € 850,00 
Figli da 3 a 12 anni (a persona)                € 280,00 x n°…. € …. 
Figli sopra i 12 anni  e sino a 16 anni (a persona)             € 340,00 x n°….   € …. 
Equipaggio o accompagnatori  (a persona)              € 450,00 x n°…..  € …. 
Totale             € ….. 
 
 
Responsabilità  
Proloco di Santa Margherita Ligure (ente promotore) e Studio BC srl (segreteria d’evento) declinano ogni e 
qualsiasi responsabilità per incidenti o inconvenienti che possono 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. 
La partecipazione alle prove in programma è libera scelta dei concorrenti e dei responsabili di ciascun 
mezzo; ad essi soli compete la responsabilità e la decisione di partecipare alle prove in relazione alle 
condizioni meteo ed alla capacità ed addestramento del proprio equipaggio. 
 

Diritti fotografici e video. 
I partecipanti autorizzano l’ente promotore, la segreteria d’evento 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 Barca arriva il : __  31/05  __  01/06          ___   su camion   ___ su carrello    ___  via mare  
  
 

L’equipaggio partecipa a:         ___  Concorso Eleganza           
 

 
 
La quota di iscrizione comprende: 
 Per le Barche: ormeggio, alaggio e varo ed eventuale parcheggio carrelli  in area limitrofa al Porto. 

L’alaggio e il varo, se non necessari, non vengono scomputati dal costo. 
 Per i partecipanti: 1 degustazione enogastronomica, 3 seconde colazioni (come da programma) , 4 cene 

(come da programma, con animazione), ingressi a Musei e visite guidate. 
La quota d'iscrizione non comprende quanto non specificatamente evidenziato nel programma. 
 
Programma facoltativo 1 giugno 2017 : 
Escursione a Genova e visita Palazzi dei Rolli (Patrimonio Unesco): 
quota di partecipazione : 150 € a persona, che comprende trasferimenti in autobus privato, guida, ingressi e 
visite Palazzi dei Rolli, seconda colazione presso Dimora Storica privata. 
L'escursione sarà realizzata con un minimo di 12 partecipanti. 
 
Pagamento 
Tramite bonifico bancario a Studio BC srl  BANCA CARIGE Agenzia 18 Genova  
IBAN:   IT78N0617501418000001405780    Swift/Bic Code: CRGEITGG118 
 
IMPORTANTE. Le iscrizioni successive al 01/05 saranno accettate secondo la disponibilità. 
Le iscrizioni non confermate contestualmente da copia del versamento saranno considerate non pervenute. 
 
La sottoscrizione del modulo di iscrizione comporta l’accettazione delle condizioni qui sopra evidenziate. 
 
 
Data……………....……....      Firma………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

Segreteria d’evento:  Studio BC  srl 
Sino al 31/12/2016: via di S. Chiara 2/11  16128 Genova   

Dal 1/01/2017: via SS Gacom e Filippo 35/1, 16122 Genova 
 

tel +39 010 0983860    segreteria@studiobc.it   www.studiobc.it 
 
 


