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1. Autorità organizzatrice 
L’autorità organizzatrice è la FIV che ne demanda l’organizzazione all’Affiliato CLUB NAUTICO 
RIMINI ASD, con il patrocinio del Comune di Rimini. 
 

2. Regolamenti 
2.1. Le regate si svolgono applicando le regole di regata come definite nel regolamento di regata W.S. 

2017/2020. 
2.2. La pubblicità è libera come da regole di classe per le classi Laser 4.7, Radial maschile. La pubblicità è libera 

per la classe Standard e Radial Femminile. 
2.3. L’Affiliato che organizza può richiedere alle barche in regata di portare la pubblicità di uno sponsor della 

manifestazione. (come da Regulation 20 W.S.). 
2.4. La normativa FIV è da considerarsi Regola. 
2.5. L’appendice P sarà applicata così come descritta nel RRS. 
2.6. Saranno possibili controlli antidoping durante tutto il periodo di ciascuna manifestazione. 

3. Programma  
3.1. Il Segnale di Avviso per la prima prova in programma sarà esposto alle ore 12,00 del 5 maggio 2019. 
3.2. Sono previste 3 prove, le prove possono essere riprogrammate come da istruzioni di regata. 
3.3. Non ci saranno scarti. 
3.4. Ai sensi del punteggio di Ranking List la regata sarà valida anche se è disputata una sola prova.  
3.5. Non saranno date sequenze di partenza dopo le ore 16,00 del giorno di regata. 

4. Formula di regata 
4.1. Le regate si correranno in 5 flotte: Laser Standard, Laser Radial M/F, Laser 4.7. M/F, 420, 470. Il Comitato 

di regata si riserva di raggruppare più flotte in partenza. La decisione sarà presa con apposito comunicato 
4.2. La regata di una flotta può essere svolta solo se sono iscritti almeno tre concorrenti. 

5. Criteri di ammissione, eleggibilità 
5.1. Gli equipaggi tesserati FIV nati nel 2007, che abbiano compiuto 12 anni e i nati negli anni precedenti. 
5.2. Le regate sono open per gli equipaggi stranieri e di ogni altra zona.  

6. Tesseramento e documenti iscrizione  
6.1. Tesseramento: i concorrenti italiani potranno prendere parte alle regate solo se in possesso di tessera FIV 

valida per l’anno in corso, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie in accordo con la normativa 
FIV per il tesseramento e della tessera AICL.  Tali tessere dovranno essere consegnate alla segreteria del 
comitato organizzatore all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 

6.2. Assicurazione obbligatoria: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) secondo Normativa FIV.  
    (€. 1.500.000,00) 

7. Stazze, barche ed equipaggiamenti 
7.1. Non è richiesto certificato di stazza. 
7.2. Tutti i concorrenti debbono utilizzare solo uno scafo, una vela, albero, boma, deriva e timone che possono 

essere identificati. 
7.3. I concorrenti saranno responsabili del rispetto delle regole di stazza e in caso di danni allo scafo, e/o 

l’equipaggiamento, questo può essere sostituito solamente dopo l’autorizzazione scritta del Comitato di 
Regata. 

7.4. Ogni controllo sarà effettuato tenendo conto del regolamento alle stazze per la Classe Laser. 
7.5. Non si può cambiare attrezzatura durante ogni singola serie di regate. 
7.6. I numeri velici dovranno essere conformi a quanto indicato dalle regole del regolamento di Classe. 

 

8. Modalità di Iscrizione 
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8.1. Limitazioni: non ci sono limitazioni di zona FIV o di nazione, la regata è open. Tutti i concorrenti saranno 
inseriti nelle classifiche finali. 

8.2. La preiscrizione, molto gradita, va effettuata entro le ore 18,00 del 1 settembre 2019, direttamente sul sito 
www.cnrimini.com o inviando il modulo d’iscrizione compilato via fax allo 0541.56878 o via mail 
cnrimini@cnrimini.com. 

8.3. Le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso la segreteria del Comitato Organizzatore dalle ore 8,30 alle 
ore 10,30 dell’8 settembre, il pagamento della quota di iscrizione, fissato in € 20,00, per gli equipaggi singoli 
ed € 30,00 per i doppi, potrà essere effettuato all’atto della convalida dell’iscrizione.  

8.4. Il timoniere che sottoscrive l’iscrizione non potrà essere sostituito durante la serie di regate.  
8.5. I concorrenti minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore o da chi, 

durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare. 

9. Classi e Categorie di età 
Le Classi e le categorie di età   sono così suddivise: 

Laser 4.7 maschile-femminile (obbligatoria per i nati nel 2005-2006-2007) 
9.1. Under 18 i nati nel 2002-2003. 
9.2. Under 16 i nati/e nel 2004-2005- 2006 e 2007 (questi ultimi devono aver compiuto il 12° anno di 

età). 

   Laser Radial devono essere almeno Under 17 
9.3  Maschile –Open nati prima del 2000- Under 19 i nati nel 2001/2002 - Under 17 i nati nel 2003/2004.   

 9.4  Femminile-Open nate prima del 2000 - Under 21 nate nel 1999/2000, Under 19 nate nel 2001/2002 - 
Under 17 nate nel 2003/2004.  

  Laser Standard devono essere almeno Under 19 
 9.5  Open i nati  prima del 2000 - Under 21 i nati nel 1999/2000 - Under 19 i nati nel 2001.  

9.6  E’ Master chi ha compiuto 35 anni.  

10. Punteggio 
10.1. Ai sensi dei conteggi delle classifiche eventuali concorrenti stranieri o di altra zona non verranno rimossi 

dalle classifiche. 
10.2. Sarà applicato il punteggio minimo come previsto nell’Appendice “A” del RRS. 
10.3. Non saranno applicati scarti.  
10.4. In ciascuna classifica speciale, categoria giovanile, femminile, ogni concorrente manterrà il punteggio 

acquisito nelle regate di flotta e non sarà riassegnato un nuovo punteggio. 
10.5. Qualora la regata rientri tra quelle che concorrono a formare la R.L. Zonale il fattore E.R. sarà 10. 
10.6. La regata non rientra nella R.L. Nazionale.   

11. Premi 
11.1. Saranno assegnati i seguenti premi (ove presenti):  

Classe Standard 
Winner Overall - 2° Overall - 3° Overall - Winner Female - Winner Master (Over 35)-Winner U21. 
Classe Radial 
Winner Overall - 2° Overall - 3° Overall – Winner U17 e U19-Winner Female.  
Classe Laser 4.7 
Winner Overall - 2° Overall - 3° Overall - Winner U16-Winner Female.  
Classe 420 
 Winner Overall - 2° Overall - 3° Overall - Winner Female. 
Classe 470 
 Winner Overall - 2° Overall - 3° Overall.  
 
La cerimonia di premiazione sarà effettuata il prima possibile, dopo la pubblicazione delle classifiche. 
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12. Istruzioni di regata 
Le IdR saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria del Comitato Organizzatore dalle ore 8,30  
dell’8 settembre 2019. 

 

13. Percorso 
Sarà adottato il percorso a quadrilatero così come verrà descritto nelle IDR . 
  

14. Mancato svolgimento 
Nel caso di mancato svolgimento di una prova di una regata questa viene soppressa. 

 

15. Sicurezza 

I concorrenti dovranno indossare il salvagente dal momento in cui metteranno le barche in acqua.  

 

16. Responsabilità 
Come da regola fondamentale 4 del Regolamento di Regata i partecipanti alla regata di cui al presente Bando 
prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti e/o i loro 
accompagnatori/allenatori sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la 
regata. Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o 
cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di 
Regata. E’ competenza dei Concorrenti e/o dei loro accompagnatori/allenatori decidere in base alle loro 
capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve 
essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di 
rinunciare.  

17. Diritti Fotografici e/o Televisivi: 
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite 
qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma 
non limitati a spot pubblicitari, televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o 

pubblicitari o per informazioni stampate.  
 

 
                         Il Comitato organizzatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO D'ISCRIZIONE: Classe 420 e 470 
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CLASSE:  

NUMERO VELICO: ________________________________ 

TIMONIERE 

Cognome                                                                                                      Nome 

 

Data e luogo di nascita                                                      

 

Circolo di appartenenza                                                                             

 

N° tessera FIV                                                                                               E-mail 

 

Tel.                                                               Cell.                                                                                                       Fax                                           

 

Indirizzo 

 

Città                                                             Città                                                                   Provincia 

 

Assicurazione RCT                                                                                                                 Numero Polizza                                     

PRODIERE 

Cognome Nome N° Tessera FIV 

   

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF 2013/2016, alle altre Regole e Regolamenti che disciplinano questa Manifestazione. Il/La Sottoscritto/a dichiara espli-

citamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone ed/od a cose di terzi, sia in mare che in terra, in conse-

guenza della partecipazione alla Regata alla quale con il presente modulo mi iscrivo sollevando il Comitato Organizzatore e qualsiasi persona che per qualsiasi motivo faccia 

parte dell’Organizzazione da ogni responsabilità. Inoltre il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni e furti delle imbarcazioni, carrelli e attrezzature, non 

assumendo nessun obbligo di custodia al riguardo. 

Data________________    Firma timoniere___________________________      Firma genitore__________________________   

                                                                                                 (Per i concorrenti minorenni) 

La mia firma apposta sul presente modulo abilita e consente al Club Nautico Rimini ASD il trattamento dei dati personali contenuti ai sensi della 

legge 675/96. 

 

(Spazio riservato alla Segreteria) 

 

Quota Iscrizione:    SI  �     NO  �                        Tessere  FIV:               SI  �     NO  �              Tessera di Classe:      SI  �    NO  �  

 

 Assicurazione:       SI  �     NO  �                        Certificato di stazza:  SI  �     NO  �                  Licenza Pubblicità:    SI  �    NO  �    

  

 

MODULO D'ISCRIZIONE- Selezione Zonale Classe LASER: Standard, Radial, 4.7 
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CLASSE:  

  

NUMERO VELICO: ________________________________ 

TIMONIERE 

  

Cognome                                                                                                             Nome 

 

Data e luogo di nascita                                                      

 

Circolo di appartenenza                                                                             

 

N° tessera FIV                                                         E-mail 

 

Tel.                                                        Cell.                                                                                                  Fax                                        

 

Indirizzo 

 

CAP                                                  Città                                                                                                      Provincia 

 

Assicurazione RCT                                                                                                   Numero Polizza                                     

 

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF 2013/2016, alle altre Regole e Regolamenti che disciplinano questa Manifestazione. Il/La Sottoscritto/a dichiara 

esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone ed/od a cose di terzi, sia in mare che in terra, in 

conseguenza della partecipazione alla Regata alla quale con il presente modulo mi iscrivo sollevando il Comitato Organizzatore e qualsiasi persona che per qualsiasi 

motivo faccia parte dell’Organizzazione da ogni responsabilità. Inoltre il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni e furti delle imbarcazioni, carrelli e 

attrezzature, non assumendo nessun obbligo di custodia al riguardo. 

Data________________    Firma timoniere_______________________________       Firma genitore__________________________ 

                                                                         (Per i concorrenti minorenni) 

La mia firma apposta sul presente modulo abilita e consente al Club Nautico Rimini ASD il trattamento dei dati personali 
contenuti ai sensi della legge 675/96. 

   
(Spazio riservato alla Segreteria) 

 

Quota Iscrizione:  SI  �     NO  �                          Tessere FIV:               SI  �     NO  �              Tessera di Classe:     SI  �    NO  �  

 

Assicurazione:       SI  �     NO  �                         Certificato di stazza:  SI  �     NO  �                  Licenza Pubblicità:   SI  �    NO  �     

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 (Codice Privacy) 
Il Club Nautico Rimini, con sede in Rimini, Piazzale Boscovich n. 12, in qualità di “Titolare del trattamento” in ottemperanza agli obblighi imposti 
dal legislatore a tutela della Privacy (art. 13 e 14Reg.UE 679/2016) con la presente desidera informarLa in via preventiva circa le modalità di 
trattamento dei dati personali, Suoi e/o del minore in favore del quale esercita la potestà genitoriale, di cui entrerà in possesso. 
Finalità del trattamento e categorie di dati trattati 
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Ai fini dell’iscrizione e organizzazione delle attività sportive e culturali organizzate dal Club utilizziamo i dati identificativi, i recapiti postali, tele-
fonici e telematici, i dati contabili relativi al versamento della quota di iscrizione, immagini fotografiche e/o video, nonché ogni altro dato stret-
tamente necessario in rapporto alla finalità indicata, compresi i dati sensibili, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, nel rispetto dei principi 
di liceità, trasparenza, necessità, pertinenza e non eccedenza dei trattamenti; 
il trattamento di tali dati è finalizzato: 
a) alla organizzazione e gestione di corsi di vela ed altre attività nautiche ed alla partecipazione a manifestazioni ed iniziative sportive e cultura-
li legate al mare, per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’ente medesimo nei limiti delle disposizioni statutarie previste; 
b) all’invio di materiale informativo, circolari ed altri comunicati relativi all’attività del Club ed alla iniziative e manifestazioni promosse e/o orga-
nizzate dal Club rientranti negli scopi sociali di cui allo Statuto, nonché all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale, previo 
consenso dell’interessato e salvo il diritto di opporsi in ogni momento a tale trattamento; 
c) alla pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale del Club Nautico o su materiale informativo circa l’attività sportiva effettuata dal 
Club e/o i risultati raggiunti (brochure, mailing, affissioni pubbliche), previo consenso dell’interessato. 
Modalità del trattamento 
Tutti i dati sopra indicati saranno forniti dall’interessato stesso e verranno trattati dal C.N.R. con le modalità previste dall’art. 5 del Reg. UE 
679/2016 anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da personale designato quale Responsabile del trattamento in conformità a quanto previ-
sto dall’art. 28 del Reg. UE 679/2016 nonché da incaricati del trattamento designati, istruiti e formati in conformità a quanto previsto dalla nor-
mativa vigente. 
Tutti i dati personali che la riguardano saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conse-
guimento delle finalità indicate. 
Natura obbligatoria o facoltativa del trattamento 
Il conferimento dei dati identificativi, di quelli relativi ai recapiti postali, telefonici e telematici, e di quelli sensibili, è strettamente indispensabile 
ai fini della domanda di iscrizione alle attività organizzate dal Club, e pertanto, l’eventuale rifiuto opposto al conferimento ed al trattamento, 
rende impossibile procedere all’accoglimento della domanda di adesione dell’interessato. 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto b) ed al punto c) è facoltativo e l’eventuale mancato rilascio dei dati o del 
consenso da parte del firmatario non comporta alcuna conseguenza ai fini della richiesta di partecipazione ai corsi. 
Comunicazione e ambito di diffusione dei dati 
I dati identificativi e i recapiti conferiti potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto a) ad enti sportivi coinvolti nell’organizzazione dei 
corsi e delle manifestazioni, istituti di credito, società di revisione, società di servizi, professionisti e consulenti legali, amministrativi, contabili, 
commerciali, tributari, fiscali e informatici, per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e per la organizzazione e gestione dei corsi ai 
quali è richiesta la partecipazione. 
Le immagini fotografiche e le riprese video effettuate dal Club saranno adeguatamente conservate presso i locali dell’associazione medesima e 
ad esse avrà accesso solo il personale appositamente incaricato. In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale o in altre 
pubblicazioni relative al Club, il trattamento avrà natura temporanea e del tutto gratuita, ed i minori saranno ritratti solo nei momenti positivi le-
gati alla vita della scuola, nel rispetto della dignità personale e del decoro. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo consenso esplicito dell’interessato e/o del genitore o di chi ne fa le veci. 
Nessun dato sarà trasferito fuori dallo Spazio Economico Europeo 
Diritti dell’interessato 
9. Diritti dell’interessato 
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e artt. 15 e ss. GDPR, e precisamente i diritti di: 
a) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di 
ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i destinata-
ri o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determi-
nare tale periodo; qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l’esistenza di un pro-
cesso decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 
b) ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle fina-
lità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrati-
va. 
c) ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei mo-
tivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato re-
voca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2,lettera a), e se 
non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21,paragrafo 1, e non 
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; 
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi 
della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 
d) ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l’interessato contesta 
l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento 
è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il titolare del trat-
tamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 
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di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito 
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. e) ricevere in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e trasmettere tali dati a 
un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul o su 
un contratto b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati 
l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile. 
f) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi 
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finali-
tà di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per 
tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 
g) diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca 
effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
h) diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo 
Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il Club Nautico Rimini, con sede in Rimini, Piazzale Boscovich n. 12, e-mail: cnrimi-
ni@cnrimini.com. 
Titolare e responsabili 
Titolare del trattamento è il Club Nautico Rimini, con sede in Rimini, Piazzale Boscovich n. 12, P.IVA 01180150409. L’elenco aggiornato dei 
soggetti nominati Responsabili del trattamento con le relatrice aree di competenza può essere consultato presso la sede del Club Nautico Ri-
mini, in Rimini, Piazzale Boscovich n. 12, tel. 0541.26520, e-mail: cnrimini@cnrimini.com. 
 
RICHIESTA DI CONSENSO 

In relazione all’informativa di cui sopra, si presta il consenso al trattamento dei miei dati personali e di quelli dei minori per i quali si esercita la 

potestà genitoriale, per il raggiungimento delle finalità di cui al punto a) dell’informativa, dichiarando di aver avuto in particolare conoscenza 

che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei dati sensibili di cui all’art. 4 del Codice Privacy 

�  Presto il consenso 

�  Nego il consenso 

Luogo e data ___________________ 

L’interessato e/o il genitore del minore esercente la patria podestà _____________________________________________________ 

 

RICHIESTA DI CONSENSO 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, si presta altresì il consenso alla comunicazione dei propri dati personali e di quelli dei minori per i quali 

si esercita la potestà genitoriale, per finalità di marketing e promozionali a terzi con cui il Club Nautico Rimini abbia rapporti di natura contrat-

tuale. 

�  Presto il consenso 

�  Nego il consenso 

Luogo e data ___________________ 

L’interessato e/o il genitore del minore esercente la patria podestà______________________________________________________ 

 

RICHIESTA DI CONSENSO 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, si presta altresì il consenso alla pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale del Club Nauti-

co o su materiale informativo circa l’attività sportiva effettuata dal Club e/o i risultati raggiunti (brochure, mailing, affissioni pubbliche). 

�  Presto il consenso 

�  Nego il consenso 

Luogo e data ___________________ 

L’interessato e/o il genitore del minore esercente la patria podestà______________________________________________________ 

 


