
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA
Gruppo “Gaetano e Mauro Tavoni”

MASSA
cos tuito il 22/11/1946

POSTO BARCA 2023
DOMANDA ASSEGNAZIONE 

(da inviare entro e non oltre il 31/01/2023)

Spe . Associazione Nazionale Marinai d’Italia 
Gruppo “Gaetano e Mauro Tavoni    
 Via Lungomare di Levante, 2
54100 MASSA

Il so oscri o ________________________________________________________________________________________

residente  in  ____________________________________  via  ______________________________________________

n._______ tel. ________________________________    e-mail ________________________________________________

Tessera N. _______________________    in regola con il tesseramento 2023

chiede l’assegnazione del posto BARCA per l’anno 2023 così come so o indicato :

Barca

ANNUALE assegnazione posto per l’anno 2023

Canoa

Barca

BREVI PERIODI assegnazione posto per il periodo dal ……………..………..…….. al ………………………..…..

Canoa

All’uopo dichiara di essere proprietario di una imbarcazione modello ___________________________________________

________________________________  lungh. mt. ___________ largh. mt. ____________, peso kg. ______________ (*).

(*) si ricorda che per ragioni di sicurezza non saranno acce ate barche con peso complessivo superiore a KG. 950  e di lunghezza f.t.
superiore a mt 6,50.

Il  so oscri o dichiara  di  aver preso visione e di  acce are integralmente le norme del  Regolamento Posto Barca impegnandosi  ad
osservarle ed a farle osservare ai propri familiari e ospi  consapevole che l’inosservanza delle stesse, oltre alle sanzioni previste, può
comportare la decadenza immediata dell’assegnazione e l’allontanamento dallo stabilimento balneare per se e per i propri familiari e
ospi .
In par colare, prima della messa in mare, dovrà:

 fornire autocer ficazione peso imbarcazione;
 fornire dichiarazione con la quale a esta di aver verificato l’efficienza degli invasi (ruote), delle fasce di sollevamento (brache)

e rela vi ganci, dei golfari a prua e poppa delle imbarcazioni u lizza  per l’aggancio alle fasce di sollevamento e che gli stessi
rispe ano i requisi  di sicurezza ed affidabilità, l’a estazione del cer ficato assicura vo rela vo al motore del natante e le
dotazioni di bordo;

 applicare un numero adesivo iden fica vo alla propria imbarcazione ed al proprio invaso.

In fede,

Data: _________________                                                                               __________________________________
                                                                                                                (firma)

Il so oscri o, per le loro finalità is tuzionali nel rispe o delle norme emanate dalla Presidenza Nazionale, esprime il consenso previsto 
dagli ar . 11-22 della Legge 31.12.1996 n. 675 (Legge sulla Privacy) e dalla nuova norma va GDPR 679/2016 rela va al tra amento dei 
propri da  personali da parte del Gruppo A.N.M.I. di Massa.

Data: ______________                                                                               ___________________________________
                                                                                                                                                                                                       (firma)

V ia  L u n g om a r e  d i  L ev a n t e ,  2  –  5 4 1 0 0  M A S S A  
Tel. 0585/875638

E-mail: anmi.massa@gmail.com                 Pec: anmimassa@pec.it             Web: www.anmimassa.it


