


SCHEDA D'ISCRIZIONE PA E SALAM 2018 

 

Conducente 

Nome...................................... Cognome.............................................. 

Residente a.............................  Via....................................................... 

Telefono................................... Email ................................................... 

Moto........................................ Modello................................................ 

Cilindrata.............................Anno...................... Targa……………….. 

Assicurazione…………………………… Scadenza…………………. 

Club di Appartenenza ……..…………………………………………. 

Passeggero 

Nome......................................  Cognome.............................................  

 

Iscrizioni 

n___ pax € 15/cad.: giro turistico, colazione, aperitivo, gadget  

n___ pax € 25/cad.: giro turistico, colazione, aperitivo, pranzo e gadget 

 

PER I SOCI DEL CLUB, MOSTRANDO LA TESSERA: 

n ___ pax € 20/cad.: giro turistico, colazione, aperitivo pranzo gadget 

 

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; durante la manifestazione 
devono essere rispettate tutte le norme della Codice della Strada, con la sola eccezione, autorizzata dalla pubblica autorità, della sosta e/o del transito nelle zone 
normalmente vietate e/o interdette al traffico.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 D.Lgs 193/03 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 qualsiasi immagine ripresa 
durante la manifestazione possa essere pubblicata per uso media o divulgativo.                                                                                                              
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella 
dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati 
 
 
 
 
 

Soresina 2/6/18:   Firma________________ 
 


