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DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità che il veicolo è in possesso ti tutti i requisiti per la circolazione su strade aperte al pubblico e di esonerare l’organizzatore dell’evento da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;
2) Il Partecipante si impegna a non assumere, in nessun caso, comportamenti che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;
3) Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento, anche in conseguenza del proprio comportamento;
4) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi; solleva inoltre gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o 
danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.
Privacy
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 autorizzo il trattamento dei miei dati per i soli scopi inerenti la manifestazione. Si prende atto che durante l’evento saranno presenti fotografie operatori di testate giornalistiche e del Club Nino Previ. L’iscrizione alla manifestazione costituisce tacito assenso a che 

FIRMA 

€ 15: colazione, gadget, aperitivo  
  € 35 colazione, gadget, aperitivo, pranzo si garantiscono 
gadget per le prime 200 persone il pranzo per le prime 150

TOT
Inviare via mail a : ninoprevi@vespaclubditalia.it  il modulo d'iscrizione compilato e l'avvenuto pagamento.
Bonifico Bancario: IT 82 J 05034 57180 000 000 000 927         

VESPA CLUB NINO PREVI
9 VESPATOUR NAZIONALE

SORESINA (CR) 14 APRILE 2019
Vespa club, nome referente: e-mail e cellulare: 


