MODULO DI SCARICO RESPONSABILITA’

COMPAGNIA DELLA SPINTA

COGNOME E NOME

______________________________________

INDIRIZZO ______________________________________________
________________________________________________________
PARTECIPA AL TOUR _______________________________________
PERIODO (DAL –AL) ________________________________________
ALLA GUIDA DEL VEICOLO SEGUENTE:
MARCA ___________________________
MODELLO ___________________________
CIL.CM3

____________________________

TARGA ____________________________

EVENTUALE PASSEGGERA/O
COGNOME NOME __________________________________________
INDIRIZZO

______________________________________________

DICHIARO
1°Di essere abilitato alla conduzione del veicolo con il quale intende partecipare e che lo stesso è
immatricolato ed in regola con le disposizioni del Codice della Strada.
2°Di essere consapevole dei rischi che comporta l’attività motociclistica in qualsiasi forma essa si svolga.
3°Che la scelta circa l’opportunità di affrontare gli ostacoli ed il percorso che vengono proposti
dall’organizzazione,rimane esclusivamente di competenza del sottoscritto.
4°Di esonerare il gruppo Compagnia Della Spinta e tutto lo Staff dello stesso,chiunque abbia a qualsiasi
titolo collaborato alla Organizzazione della Manifestazione,da ogni Responsabilità Civile che possa derivare in
occasione della partecipazione del Sottoscritto alla Manifestazione in tutte le sue varie articolazioni sia per
sé che per i suoi eredi o aventi causa.

5°Si impegna,inoltre a tenere indenni i soggetti sollevati da qualsiasi conseguenza che dovesse derivare dalla
partecipazione del Sottoscritto alla Manifestazione,e rinunciare fin d’ora a qualsiasi azione Giudiziale nei
confronti degli stessi per il Risarcimento di eventuali Danni.
6°Mi iscrivo Volontariamente e mi assumo i rischi derivati dalla Mia partecipazione all’Evento:Cadute,contatti
con i veicoli,altri partecipanti e spettatori,inclusi agenti naturali e quant’altro previsto dal Regolamento.
7°Concedo la mia Autorizzazione alla Compagnia Della Spinta ad utilizzare le fotografie e qualsiasi cosa
relativa alla mia partecipazione all’Evento per qualsiasi legittimo utilizzo,senza remunerazione.

Il gruppo Compagnia Della Spinta in qualità di Organizzatore della presente Manifestazione,la informa che ai
sensi dell’ART. 10 LEGGE 675/96 sulla “TUTELA DEI DATI PERSONALI”,i dati forniti con la presente
scheda saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’Evento stesso,e al fine di inviare al vostro
domicilio l’invito per i prossimi Eventi.
La informiamo inoltre che ai sensi dell’ART.13 della LEGGE,lei ha diritto di conoscere,aggiornare,rettificare
i suoi dati od opporsi all’utilizzo degli stessi.

In fede,letto,approvato e sottoscritto,data __________________

FIRMA ___________________________________

Il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente per iscritto ai sensi e per gli effetti
dell’ART.1341C.C.c.2 le seguenti clausole del presente Modulo di Iscrizione:1°Abilitazione 2°Consapevolezza
Rischi 3°Valutazione personale difficoltà 4°Esonero.Il sottoscritto dichiara che i dati forniti corrispondono a
verità,di avere preso visione del Regolamento dell’Evento e di avere Compilato Personalmente e Firmato il
Presente Modulo di Iscrizione.

In fede,letto,approvato e sottoscritto,data ___________________

FIRMA ___________________________________

