
Logo AC 
Richiesta di accredito 

Registration form 
 

 

Date richieste 
Requested dates 

 

 

12 Maggio 
May 12

th 

13 Maggio 
May 13

th 

16 Maggio 
May 16

th 

17 Maggio 
May 17

th 

18 Maggio 
May 12

tt 

 

 

 

 

 19 Maggio 
May 19

th 

20 Maggio 
May 20

th 

Nome dell’Imbarcazione 
Name of the Vessel 

 

Numero di Targa/ Contrassegno LV……………………………………………………………………………………… 

Registration Number 
 

 

Categoria dell’Imbarcazione 
Category of Vessel 

 

A1 
Unità da diporto a 

propulsione meccanica e 

imbarcazioni per il trasporto 

di persone con lunghezza 

maggiore di 20 metri. 

Leisure motor vessels and 

vessels aimed at 

transportation of passengers 

with length greater than 20 

meters. 

A2 
Unità da diporto a 

propulsione meccanica e 

imbarcazioni per il trasporto 

di persone con lunghezza 

minore di 20 metri. 

Leisure motor vessels and 

vessels aimed at 

transportation of passengers 

with length smaller than 20 

meters. 

A3 
Unità a vela di lunghezza f.t. oltre 

di 15 metri. 

Sail vessels with  overall length 

greater than 15 meters. 

 

A4 
Unità a vela di lunghezza f.t. 

massima di 15 metri. 

Sail vessels with maximum 

overall lenght up to  15 

meters. 

A5 
Unità tipiche locali compresi 

sandoli, tope, cofani e 

mototopi con lunghezza 

massima di 11 metri e con 

bordo libero inferiore a 1 

metro e senza 

sovrastrutture. 

Typical Venetian vessels, 

including sandoli, tope, 

cofani and mototopi with 

length up to 11 meters and 

with a freeboard smaller 

than 1 meter and without 

superstructures. 

A6 
Unità a remi tradizionali munite 

esclusivamente di propulsione 

remica comprese imbarcazioni 

con vela al terzo con motore fino 

a 9.9 cv. 

Typical rowing boat using only 

rowing propulsion including 

lugsails with engine power up to 

9.9 Hp.  

   

  



Tipo d’imbarcazione 
Type of the Vessel 

 

 

Locazione/noleggio per diporto o 

trasporto persone 
Commercial Vessel 

               Privata ad uso diporto 
                  Leisure Vessel 

 

Bandiera dell’Imbarcazione 
Flag of the Vessel 

 

  

Numero massimo di passeggeri 
Maximum number of passengers 

 

Marca dell’imbarcazione 
Brand of the Vessel 
 

Modello 
Model 

Lunghezza 
Length 
 

Larghezza 
Beam 
 

Numero di registro 
Registration number 

 

Data…………………………… Firma………………………………………………………………………….. 

Date    Signature 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.  

The undersigned declares to be aware of the penalties in case of false declarations, training, or using false documents referred to in 

art. 76 of Presidential Decree 445 of 28 December 2000. 

 

Firma………………………………………………………………………………………… 

Signature 

 

 Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Ordinanza delal Capitaneridi porto di Venezia n  e dell’ordinanza del 

Magistrato alle Acque di venezia n  . 

I declare that I have read Order No.  issued by Venice Coast Guard and the Order of the Water Authority of Venice No.         . 

 

Firma………………………………………………………………………………………… 

Signature 

 

Dichiaro infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

Finally, I declare to be informed, pursuant to art. 10 of Law 675/96 that the personal data collected will be treated, even with 

computers only in proceedings to which this declaration is made. 

 

Firma………………………………………………………………………………………… 

Signature 


