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MODULO D’ISCRIZIONE AL REGISTRO CARENE LEVI 

 

Il sottoscritto ______________________________  proprietario/armatore dell’imbarcazione 
avente le caratteristiche sotto elencate: 

Tipo:                                                                 Denominata:   

CARATTERISTICHE 

Cantiere di costruzione:     

Data di costruzione:                                       

SCAFO 

Materiale:   

Stazza Lorda:        

Stazza Netta:        

Dislocamento:      

Lunghezza f.t.:       

Lunghezza al galleggiamento:  

Larghezza ft.:      

Diedro allo specchio di poppa:  

Serbatoi carburante:  

Serbatoio acqua: 
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APPARATO MOTORE 

Numero motori:      

Sistemazione a bordo:     

Tipo e Caratteristiche:   

Potenza max per ciascun motore:                   Potenza totale disponibile:  

Velocità Max:    

Velocità di crociera:  

PROPULSIONE 

Eliche n °:     

Tipo:     

Diametri mm.:         Passo mm.:          

Materiale:  

Idrogetti n°:                           Tipo: 

     

APPARATI ELETTRONICI 

Ecoscandaglio – Radar – VHF - GPS   

ATTREZZATURE MARINARESCHE: 

 

NOTIZIE STORICHE: 
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ALLEGATI: 

1. Fotografie dell’unità, possibilmente recenti ed indicanti: 

� L’immagine completa dell’unità in acqua, sia di prora che di poppa; 
� L’immagine della carena (con barca a secco); 
� L’immagine della poppa e della propulsione, assi ed eliche, (con barca a secco); 
� Immagini degli interni, compresi sala macchine e motori; 
� Eventuali immagini particolareggiate indicanti che trattasi inequivocabilmente di 

una carena Levi. 

Ovviamente, se non si dispone di tutto il materiale fotografico richiesto, per una 
valutazione iniziale dell’unità, saranno sufficienti solo alcune fotografie che ritraggono 
l’imbarcazione nella sua interezza e riprese da diverse angolature. 

2. Si richiede altresì la copia: 

� della licenza dell'imbarcazione, o del certificato di omologazione; 
� del libretto motore; 
� nonché, di qualsiasi documento, sempre in copia, attestante che il richiedente 

l’iscrizione al REGISTRO, abbia titolo per proporlo, in quanto proprietario od 
armatore dell'unità, fatto salvo, che non risulti dalla documentazione già 
prodotta. 

MATERIALE ALLEGATO: 

Qualora l’unità sopradescritta, visualizzata nelle fotografie ed indicata nelle copie della 
documentazione allegata, venisse identificata come appartenente inequivocabilmente tra quelle 
progettate da “Sonny” Levi, 

richiedo l’iscrizione della predetta nel “Registro Carene Levi”,  

autorizzando sin d’ora la pubblicazione sul blog, della foto e degli elementi sintetici 
caratterizzanti l’unità. 

 (salvo diverso avviso del richiedente). 
 

RECAPITO: e-mail, oppure indirizzo e numero telefonico: 

__________________________________________________________________ 

 
In fede, 

          nome e cognome 

 


