SCHEDA DI ISCRIZIONE - Motorrad Sassuolo 19 maggio 2018
DATI CONDUCENTE
Nome ______________________________ Cognome ______________________________ Data di nascita _____________
Luogo di nascita ___________________________ Indirizzo: Via/Piazza _________________________________________ n.
______ C.A.P _____________ Località ____________________________________ (_______) Tel. ___________________
Patente n° _____________________________ Scadente il ________________________
Club Appartenenza _________________________________________________________

DATI ACCOMPAGNATORE
Nome ______________________________ Cognome ______________________________ Data di nascita _____________
Luogo di nascita ___________________________ Indirizzo: Via/Piazza _________________________________________ n.
______ C.A.P _____________ Località ____________________________________ (_______) Tel. ___________________

DATI DEL MOTOCICLO
Casa prod. ______________________________ Modello _________________________ Cilindrata (Cm3) ______________
Targa __________________________ Anno di Costruzione ____________________ note __________________________
Proprietario _____________________________________________________________________________________________
*****
RICHIESTA DI ISCRIZIONE E MANLEVA
lo/Noi sottoscritto/i intendo/iamo partecipare alla manifestazione turistica denominata “SASSUOLO MOTORRAD DAY” organizzata da I Bisonti Biker’s Team e Pro
Loco Sassuolo nella giornata di 19/5/2018, in qualità di conducente e/o passeggero, a tal fine dichiaro/iamo, consapevoli della responsabilità civile e penale che
ciò comporta:
1. che il conducente è abilitato alla conduzione del motociclo con il quale intendo/iamo partecipare e che lo stesso é immatricolato ed in regola con le
disposizioni del Codice della Strada;
2. di essere consapevole/i dei rischi che comporta l'attività motociclistica, seppur turistica, in qualsiasi forma essa si svolga (manifestazioni competitive e non);
3. che la scelta di affrontare con il motociclo sopra descritto il percorso proposto dagli organizzatori, indicato prima della partenza, rimane di esclusiva volontà
del/dei sottoscritto/i;
4. di rispettare scrupolosamente il Codice della Strada, attenendomi/ci alle decisioni assunte dal personale dell’organizzazione, procedendo ad andatura
moderata con i fari accesi, indossando sempre il casco omologato allacciato, così come l’eventuale passeggero che mi accompagna per il quale il conducente si
assume tutte le responsabilità;
5. di essere a conoscenza che la quota di partecipazione non è rimborsabile in caso di disdetta personale;
6. di manlevare I Bisonti Biker’s Team e Pro Loco Sassuolo, tutti i loro soci e chiunque abbia a qualsiasi titolo collaborato all'organizzazione della manifestazione
da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa che possa derivare in occasione della partecipazione del/dei sottoscritto/i alla manifestazione in tutte le
sue varie articolazioni sia per se che per i suoi eredi o aventi cause. La manleva comprende esplicitamente la responsabilità per eventuali infrazioni al Codice
della Strada, per qualsiasi tipo di danno che possa occorrere al/ai sottoscritto/i o alle mie/nostre cose compreso il furto, anche cagionato da altri soggetti,
nonché la responsabilità per i danni che dal/dai sottoscritto/i possono essere cagionati ad altro soggetto o cose a qualsiasi titolo;
7. di impegnarci, inoltre, a tenere indenni i soggetti manlevati da qualsiasi conseguenza che dovesse derivare dalla partecipazione del/dei sottoscritto/i alla
manifestazione, e rinunciare fin d'ora a qualsiasi azione giudiziale nel confronti degli stessi per il risarcimento di eventuali danni e/o a titolo di rivalsa;
8. di impegnarci altresì a tenere indenni i soggetti manlevati da eventuali pregiudizi derivanti dall’esercizio del diritto di surrogazione da parte dell’assicuratore
ex art. 1916 c.c..
Bisonti Biker’s Team e Pro Loco Sassuolo, in qualità di organizzatori della presente manifestazione, informano che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla 'Tutela dei
dati personali", i dati forniti con la presente scheda saranno utilizzati esclusivamente per la corretta organizzazione e svolgimento dell'evento organizzato.
ll/I sottoscritto/i dichiara(iamo che i dati forniti corrispondono a verità, di aver preso letto attentamente il presente documento e di averlo compilato e firmato
personalmente.
Data: …................................................ Firma conducente: .................................................................
Data: …................................................ Firma accompagnatore:..........................................................................................................
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SECONDO LA VIGENTE NDRMATIVA: SI N0 (barrare)
Data: …................................................Firma conducente:..........................................................................................................
Data: …................................................Firma accompagnatore:..........................................................................................................
MODALITA' DI ISCRIZIONE – termine invio iscrizioni _________________
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, potrà essere inviato a mezzo email all’indirizzo: prolocosassuolo@gmail.com corredato da:
1. copia del documento di identità del conducente e dell’accompagnatore
2. copia dell'avvenuto pagamento della quota di partecipazione. (Il modulo in originale dovrà comunque essere consegnato agli organizzatori il
19/5/2018 in occasione del ritiro del gadget).
Il pagamento potrà avvenire:

-

Mediante bonifico bancario alla Banca Popolare Emilia Romagna IBAN IT89V0538767010000002549729 indicando
“Iscrizione al: SASSUOLO MOTORRAD DAY per _________(indicare i nomi e quote)________________”

