Autolocatelli

SCHEDA DI ADESIONE – RADUNO 7 MAGGIO 2017

Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………...
Nato a ……………………………………………………il……………………………………………….........
Residente in Via/comune/Cap ………………………………………………………………………………..
CF/PIVA …………………………...........................................................................................................
Patente n° ……………………………………Rilasciata il /dal comune …………………………………….
Modello Jeep…………………………………Targa…………………………………………………………..

o

Iscrizione Auto + Tessera ACSI + Permessi + Pranzo

€ 90.00

Pranzo accompagnatore

Nr________________ x € 35.00

Pranzo bambino

Nr _______________ x € 20.00

TOTALE € __________________

DICHIARO:
1.
2.
3.

4.
5.

Di essere perfettamente consapevole di svolgere una attività che può comportare pericolo e di
accettarne tutti i rischi e responsabilità civili e penali.
Di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità per tutti i danni fisici e/o patrimoniali, che potranno
derivare al sottoscritto e/o al mezzo da me condotto e/o a terzi, altresì per tutti i danni fisici e/o
patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dal fatto illecito di terzi.
Di essere responsabile in prima persona di ogni azione illecita e/o di un comportamento non consono
alla circolazione stradale e non, contestualmente di rispettare tutte le norme vigenti in materia di codice
della strada e normative vigenti sui percorsi non asfaltati a cui il codice della strada non fa riferimento
e di altre normative inerenti la circolazione su parchi e terreni di demanio pubblico o privato.
Di seguire scrupolosamente il percorso debitamente segnalato e di attenermi alle direttive degli
organizzatori. In caso di non adempienza a tale direttive mi atterrò all’allontanamento dalla
manifestazione.
Autorizzo gli organizzatori dell’evento a trattare i miei dati personali, in relazione alla legge sulla
Privacy, ai sensi dell’Art. 13 del D.L.30/6/2003 n°196.

Ai sensi degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di approvare
specificamente le clausole di cui ai punti nr. 1,2,3,4,5

Data / Luogo_______________

Firma conducente__________________
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