Motoclub Strade Bianche in Moto ASD
via Roma 1378 – 47854 Montescudo Monte Colombo (RN)
CONI – FMI 09050 – cf. 04175290404

Scarico di Responsabilità evento ____________________________________________________________
Io sottoscritto/a _______________________________________________________, c.f. ________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________Tel. ______________________________________
email_____________________________________________________________Tessera FMI n.___________________________________________

•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

mi impegno a:
Procedere a velocità moderata e a non creare situazioni di pericolo per sé e per gli altri partecipanti e non;
Seguire il percorso della guida;
Non guidare sotto effetto di stupefacenti e alcolici;
Non effettuare manovre brusche e sorpassi avventati che possano portare scompiglio;
Non provocare rumori molesti dentro e fuori dai centri abitati.
Dichiaro:
Di aver preso visione delle raccomandazioni di cui sopra;
Di essere abilitato alla guida del veicolo con il quale intende partecipare e che lo stesso è immatricolato ed in regola con le
disposizioni del codice della strada;
Di essere in possesso di un certificato medico di sana e robusta costituzione fisica adatto ad attività non agonistica;
Di essere a conoscenza che l'evento si svolge su un tracciato urbano, quindi su strada pubblica e aperta al traffico normale;
Che la scelta circa l'opportunità̀ di seguire il percorso raccomandato dall'organizzatore, rimane di sola ed esclusiva competenza
del sottoscrivente;
Di esonerare gli organizzatori dell'evento (Minoa Group s.a.s. and Motoclub Strade Bianche in moto), gli sponsor, la guida e
chiunque abbia a qualsiasi titolo collaborato alla organizzazione dell’evento stesso, loro eredi o aventi causa, da qualsivoglia
responsabilità̀ possa derivare, per fatto e colpa a loro non imputabile, in occasione della partecipazione del sottoscrivente
all'evento in tutte le sue varie articolazioni;
Si impegna, inoltre, a tenere i sopra menzionati soggetti indenni e sollevati da qualsiasi conseguenza che dovesse derivare
dalla partecipazione del sotto scrivente all'evento, e rinunciare fin d'ora a qualsiasi azione giudiziaria nei confronti degli stessi
per il risarcimento di eventuali danni per fatto e colpa a loro non imputabile;
Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di
ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Di capire e condividere pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la propria
sicurezza e che il non rispetto delle stesse può porre situazioni di pericolo.
Di essere a conoscenza del fatto che il presente scarico di responsabilità comprende esplicitamente la responsabilità per
qualsiasi danno possa occorrere al sottoscrivente o alle sue cose compreso furto, anche cagionato da altri soggetti, nonché la
responsabilità per i danni che dal sottoscritto possono essere cagionati ad altro soggetto o cose a qualsiasi titolo.

Firma Conducente _________________________________________________________________
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente
scrittura.
Firma Conducente _________________________________________________________________
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto Legislativo 196/2003 dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679), i dati forniti con la presente saranno utilizzati solamente dagli organizzatori per lo svolgimento dell'evento in oggetto, nel
pieno rispetto della legge sulla privacy non è prevista la divulgazione a terzi e l'archiviazione a terzi e l'archiviazione dei dati comunicati.
Firma Conducente _________________________________________________________________

