
Moto Club 100hp A.S.D
MODULO DI ISCRIZIONE EVENTO BENEFICO

BIELLE SOTTO LE STELLE – GIRO DEI LAGHI IN NOTTURNA

DEL 30 LUGLIO 2022

IL SOTTOSCRITTO

COGNOME ...................................................…………..NOME………….........................................................…

RESIDENTE IN:......................................................................….……………………..........CAP.......................…

VIA/PIAZZA : ....................................................................................……………………….NR.........................…

EMAIL: .....................................................................................……….. TEL……………………………………….

DICHIARA

1. di non aver assunto e di non assumere nelle ore precedenti l'evento sostanze stupefacenti e/o psicotrope,
di non essere sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo;
2. di rispettare il codice della strada ed osservare le indicazioni impartite dall’organizzazione;
3. di aver preso visione del programma dell'evento e di accettarne il programma e le finalità;
4. di essere in possesso di patente in corso di validità, e di utilizzare un mezzo di sua proprietà (o ad essere
autorizzato all’uso dal legittimo proprietario) in regola con le norme del Codice della Strada, del quale si
conferma piena efficienza ed affidabilità;
5. di essere a conoscenza dei rischi possibili e prevedibili derivanti dalla tipologia dell’evento stesso e di
assumersi  ogni  responsabilità  per  se  stesso,  il  proprio  veicolo  ed  i  terzi  trasportati,  nonché  per  il
comportamento tenuto da questi ultimi durante lo svolgimento e per tutta la durata della manifestazione.

Il sottoscritto accetta e conferma espressamente che tutto quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi effetto
di legge e rinuncia ad intraprendere qualsiasi azione legale e/o stragiudiziale contro l'Organizzatore e/o i
propri rappresentanti e/o collaboratori per qualsiasi danno sopravvenuto alla propria persona o al proprio
veicolo, morte compresa, durante l'evento, e dichiara di acconsentire all’indennizzo a favore dei suddetti
soggetti nel caso che qualcun altro intraprenda una azione legale e/o stragiudiziale nei loro confronti nello
specifico caso che i costi o le perdite in oggetto siano direttamente o indirettamente riconducibili alla propria
partecipazione all'evento da essi organizzato.

Luogo e data __________________________ Firma del partecipante_______________________________

Dopo  avere  attentamente  letto  e  valutato  il  contenuto  del  presente  documento  ed  aver  compreso  con
chiarezza  il  significato  di  ogni  singolo  punto,  in  piena  libertà  si  approvano  con  la  sottoscrizione
specificatamente tutte le clausole d’esonero di responsabilità di cui sopra, ai sensi degli art. 1341 e 1342
C.C.

Luogo e data __________________________ Firma del partecipante ______________________________

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03
I  dati  personali  degli  iscritti  all’evento sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I  dati
personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento
dei  dati  personali  comporta  l’impossibilità  di  accettare  l’iscrizione  stessa.  I  dati  sono  trattati  in  forma  cartacea  ed
informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento.Gli stessi dati possono
essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti
dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad
esprimere espressamente il  loro consenso per il trattamento di detti  dati sensibili.  Non è prevista la comunicazione,
diffusione, trasmissione dei dati sensibili.

Luogo e data __________________________ Firma del partecipante ______________________________


