RADUNO FUORISTRADA STORICI VALLE DEL MORO
14/15 SETTEMBRE 2019
DOMANDA DI ISCRIZIONE E SCARICO RESPONSABILITA’

Il/La sottoscritto/a
Nickname sul Forum di MC4x4 (se utilizzato)
residente a
in via
Codice Fiscale
Socio dell’Associazione Mondo Campagnola 4x4 per l’anno in corso

Sì

No

in possesso di regolare patente di guida, idonea alla guida del veicolo:
Modello

targato

CHIEDE
di poter partecipare al “Raduno Fuoristrada Storici – 75° Anniversario sfondamento della Linea Gustav”,
d’ora in avanti denominata “Manifestazione”, organizzato dalla Associazione Mondo Campagnola 4x4,
d’ora in avanti definito “Organizzatore”, che si terrà dal 14/06/2019 al 15/06/2019 tra le località di
Frisa (CH) – Ortona (CH) – Tollo (CH) – Treglio (CH).
La partecipazione sarà a proprio rischio e pericolo, senza esclusiva, in qualità di guidatore e pertanto in
relazione alla presente richiesta
DICHIARA
• di aver preso visione del programma della Manifestazione e di accettarne incondizionatamente il
programma e le finalità;
• di essere in possesso di patente in corso di validità e di utilizzare un mezzo di sua proprietà (od esserne
autorizzato all’uso dal legittimo proprietario che pertanto non potrà vantare alcun diritto) del quale si
conferma piena efficienza e affidabilità;
• che il mezzo in uso ha copertura assicurativa in corso di validità;
• che il mezzo in uso è stato sottoposto a regolare collaudo in ottemperanza a quanto previsto dal Codice
della Strada e alle normative applicabili;
• di esonerare da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a
qualsiasi titolo, l'Organizzatore della Manifestazione da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere
compensi d’alcun genere o titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi ecc., nell’eventualità di un
qualsiasi infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze che potessero
occorrere al sottoscritto, o agli eventuali passeggeri, in occasione della Manifestazione che intende
effettuare e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio a chiunque imputabile, ivi compresi
l'Organizzatore, suoi preposti, collaboratori e qualunque altro componente interessato;
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• di esonerare da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a
qualsiasi titolo l’Organizzatore dalle pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi, ivi
compreso gli eventuali passeggeri, in conseguenza della partecipazione da parte del sottoscritto alla
Manifestazione;
• di assumere a tal riguardo ogni più completa responsabilità per eventuali incidenti e conseguenti danni
diretti o indiretti che ne derivassero a sé stesso, agli altri conduttori, ai loro mezzi, a terzi, agli eventuali
passeggeri o membri dell’Organizzazione, impegnandosi ai relativi risarcimenti e sollevando ora e per allora
da ogni e qualsiasi responsabilità in merito l’Organizzatore, nonché tenendo indenne il medesimo da ogni
richiesta di risarcimento danni che allo stesso dovesse essere rivolta da parte di terzi per le causali di cui
sopra, sono compresi tra detti terzi anche i conduttori d’altri veicoli;
• di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica;
• di essere consapevole del fatto che l’Organizzatore ha accettato la sua iscrizione solo per il fatto che il
sottoscritto lo ha esonerato da responsabilità , rinunciando ad ogni azione legale di rivalsa e che, in difetto,
non sarebbe stata accettata l’iscrizione;
• di essere consapevole che l'abuso di bevande alcoliche, compromette la propria sicurezza e quella delle
altre persone;
• di essere a conoscenza che l'Organizzatore potrà, nel caso lo ritenesse opportuno, intraprendere le
adeguate azioni legali a tutela dello stesso e di terzi, versando eventuali risarcimenti ad Enti di beneficenza
od alle parti lese;
Il Sottoscritto conferma espressamente 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 la Manifestazione , 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 alla Manifestazione da essi organizzata.
Ai sensi del regolamento europeo 2016/679 GDPR e dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati contenuti nella
presente scheda saranno inseriti delle banche dati dei Club organizzatori e trattati per la registrazione tra i
partecipanti dell’evento e per l’attivazione delle coperture assicurative relative.
Con la sottoscrizione della presente, il sottoscritto dà l’assenso al trattamento dei dati personali.
In qualsiasi momento il sottoscrivente potrà esercitare i diritti di cui al regolamento europeo 2016/679
GDPR e agli art. 7,8,9 e 10 del d.lgs. 196/2003.
San Giorgio a Treglio (CH) - 14 Settembre 2019
In fede ______________________________________ (Firma leggibile)
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autorizzo
non autorizzo i Club organizzatori all’utilizzo e alla pubblicazione di riprese
fotografiche/video contenenti proprie immagini per attività di pubblicizzazione degli eventi.
San Giorgio a Treglio (CH) - 14 Settembre 2019 In fede ____________________________ (Firma leggibile)
Si approvano specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. le clausole d’esonero di responsabilità di
cui sopra.
San Giorgio a Treglio (CH) - 14 Settembre 2019 In fede ____________________________ (Firma leggibile)
Allegati :
All.to 1 – Elenco passeggeri al seguito
All.to 2 – Dettaglio iscrizione
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RADUNO FUORISTRADA STORICI VALLE DEL MORO – 14/15 SETTEMBRE 2019
Allegato 1 - ELENCO PASSEGGERI AL SEGUITO
Prog.

Nome

Cognome

Nato/a il

1

2

3

4

5

6

7

8

San Giorgio a Treglio (CH) - 14 Settembre 2019
In fede _________________________________________ (Firma leggibile)
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Luogo di Nascita

RADUNO FUORISTRADA STORICI VALLE DEL MORO – 14/15 SETTEMBRE 2019
Allegato 2 – Dettaglio Iscrizione
Quote di iscrizione, ti preghiamo di barrare la voce o le voci di interesse :
N.B. : I bambini al seguito fino a 8 anni di età non pagano la quota di iscrizione ma devono comunque
essere segnalati agli organizzatori.
Quota

Importo unitario
(€)

Iscrizione alle attività previste per
Sabato 14 e Domenica 15 Settembre 2019.

95,00

Iscrizione alle attività previste per la
sola giornata di Sabato 14 Settembre
2019.

65,00

Iscrizione alle attività previste per la
sola giornata di Domenica 15 Settembre
2019.

30,00 €

Assicurazione infortuni, voce unica per
veicolo ed equipaggio comprendente
autista e passeggeri.

15,00

N° partecipanti

Totale riga (€)

**************

ESCLUSI I TESSERATI MONDO
CAMPAGNOLA 4X4
TOTALI
COLONNE

Il pagamento della quota di iscrizione sarà regolato direttamente con gli organizzatori in occasione del
Raduno.
Una volta compilata la scheda di iscrizione siete pregati di inviarla a mezzo email a
n.lamorgia@campagnola.org
Grazie mille e ci vediamo al Raduno !
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