Modulo Iscrizione Pilota con allegato Scarico Responsabilità
8° RIEVOCAZIONE STORICA CIRCUITO MOTOCICLISTICO CITTADINO
“CASCINETTA” GALLARATE
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015

Cognome  Nome
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo e data di nascita
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Città di residenza …………………………………………Cap ………………Via …………………………….................................
Telefono casa/ufficio……………………………………………
Email /posta elettronica(anche del Moto club d’appartenenza)..................................................................
......................................................................................................(obbligatorio per spedizione foto e documenti )

Socio del Moto Club ……………………………………………………… Tessera numero........................

Alla guida della moto…………………………………………………………Modello………………………….............
Anno di costruzione………………………………………………….
Targa………………….Cilindrata………………….
Patente n. ………………………..Rilasciata a (città) ………………………………………………in data
……………………..valida fino al ………………………………..

Coordinate Bancarie  Credito Valtellinese Agenzia 91  Gallarate (VA)
ABI 5216 CAB 50240 CC 000000002941 CIN U
IBAN IT25U0521650240000000002941

Moto Club Cascinetta Gallarate
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Ristori 2/A – 21013 Gallarate (VA)  Telefono 0331.791690 – Fax 0331.769850  C.F. e P. Iva 02109200028
motoclubcascinetta@gmail.com
www.motoclubcascinetta.it

Il sottoscritto
Con la sottoscrizione del presente modulo DICHIARO di aver preso visione del Regolamento e di accettarne tutte le disposizioni
impegnandomi a rispettarle e a sollevare l’organizzazione del Moto Club Cascinetta Gallarate, il Comune di Gallarate e ogni altro
soggetto aderente all’iniziativa, le proprietà pubbliche o private del Comune di Gallarate e tutti gli addetti alla manifestazione da
ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti occorsi a me stesso e alla/e mia/e moto, ai miei accompagnatori, conduttori
dipendenti e incaricati o alle mie cose, oppure prodotti o comunque causati a persone e cose da me stesso partecipante, dalla mia/e
moto in movimento o statica, dai miei conduttori, dipendenti, incaricati di ogni genere che potrebbero verificarsi a carico dei
partecipanti o terzi .
A ogni effetto di legge Dichiaro e Riconosco, per me e per ogni mio eventuale avente causa o diritto, quanto segue nei confronti del
Moto Club Cascinetta Gallarate:
a) Di conoscere e di ritenere idonee all'attività di prove non agonistiche che intendo svolgere, il circuito cittadino, i servizi di pronto
soccorso e le misure di sicurezza attive e passive al momento esistenti al servizio del circuito in oggetto.
b) Di disporre di un veicolo perfettamente idoneo all'attività che intendo svolgere, impegnandomi a indossare un abbigliamento e
protezioni idonee durante la permanenza in circuito ossia tuta di pelle, casco integrale guanti e stivali protettivi
c) Di aver preso coscientemente visione delle "Norme per l'accesso e l'uso dell'impianto" ove si svolgerà la manifestazione non
competitiva in oggetto, impegnandomi fin d'ora a uniformarmi prontamente e rigorosamente a tutte le disposizioni, le segnalazioni
impartite dal personale addetto, indicazioni e divieti contenuti nella cartellonistica esposta, sia all'interno del percorso cittadino che
nelle pertinenze dello stesso
d) Di riconoscere che l'organizzatore dell'evento Moto Club Cascinetta Gallarate, non avrà alcuna responsabilità per danni, di
qualsiasi natura, compresi i danni alla persona che potranno verificarsi in forza della mia partecipazione all'evento motociclistico.
e) Di impegnarmi a manlevare e tenere indenne il predetto Organizzatore nonché suo qualsiasi rappresentante, incaricato,
funzionari e/o collaboratore, da qualsiasi responsabilità comunque connessa o dipendente dall’ingresso, dalla permanenza e
dall'utilizzo del percorso di gara, da parte del sottoscritto, anche nei confronti di qualsiasi terzo.
f) Di rinunciare, ove occorrer possa, a qualsiasi pretesa o azione nei confronti dell'organizzatore, e degli altri soggetti indicati al
punto (e), per ottenere il risarcimento di danni comunque connessi all'ingresso, alla permanenza e/o all'utilizzazione da parte del
sottoscritto del percorso cittadino.
g) Di riconoscere la mia piena ed esclusiva responsabilità per la custodia e la sorveglianza delle cose eventualmente da me stesso
introdotte nel circuito (inclusi veicoli) e di assumermi pertanto ogni responsabilità conseguente all'utilizzo delle stesse impegnandomi
fin d'ora a risarcire eventuali danni da me provocati, direttamente e/o indirettamente, a persone e cose, nessuna esclusa, sia nel
percorso cittadino, sia nelle aree e strutture accessorie e di accesso al predetto percorso.
h) Di impegnarmi a comunicare tempestivamente all'Organizzatore, direttamente o indirettamente se impossibilitato a farlo
personalmente, i miei dati, nel caso in cui sia coinvolto in un incidente, durante la mia permanenza all'interno del percorso cittadino.
i) Di impegnarmi tassativamente a non cedere il mio veicolo per l'uso nel circuito, a persona non autorizzata dalla direzione o che
comunque non abbia scritto la presente dichiarazione, assumendomi fin d'ora tutte le responsabilità conseguenti e obbligandomi
altresì a sottostare a qualsiasi sanzione, civile, amministrativa o penale conseguente all'inosservanza di questa norma.
l) di autorizzare gli organizzatori all’utilizzo di foto e/o immagini filmate che ritraggano la mia persona con o senza il/il mezzo/i così
come ad autorizzare il trattamento dei dati secondo il Decreto Legislativo 193/2006 e successive modificazioni e integrazioni per i soli
scopi inerenti alla manifestazione.

Firma …………………………….

Moto Club Cascinetta Gallarate
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Ristori 2/A – 21013 Gallarate (VA)  Telefono 0331.791690 – Fax 0331.769850  C.F. e P. Iva 02109200028
motoclubcascinetta@gmail.com
www.motoclubcascinetta.it

LIMITI DI RESPONSABILITA’
In ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, informiamo il destinatario che la presente
e-mail ed ogni allegato sono stati inviati da “Moto Club Cascinetta Gallarate A.S.D.” e possono contenere informazioni
privilegiate e/o confidenziali la cui riservatezza è tutelata. Se non ne siete il destinatario previsto, non potete né
intraprendere alcuna azione basata sui suoi contenuti, né riprodurla o mostrarla a chicchessia, né usarla in mancanza di
esplicita autorizzazione del mittente. Le e-mail di Internet possono essere soggette a danneggiamento di dati, intercettazione
e non modifiche autorizzate per le quali il mittente non si assume responsabilità. Parimenti, pur avendo preso precauzioni
ragionevoli per assicurare che questa e-mail ed ogni allegato siano esenti da virus, non assumiamo responsabilità per danni
causati a causa di virus. Le affermazioni in questo messaggio non correlate allo scopo sociale del “Moto Club Cascinetta
Gallarate A.S.D.” non possono essere considerate come date o avallate da alcuno dei suoi Responsabili. Se avete ricevuto
questa e-mail per errore, vogliate cortesemente contattarci immediatamente per telefono o per email, impegnandovi a
cancellarla da qualsiasi supporto di archiviazione fisico o virtuale. I dati del destinatario eventualmente raccolti sono trattati
unicamente per finalità connesse e strumentali all’attività del “Moto Club Cascinetta Gallarate A.S.D.”, nonché per eventuali
obblighi di legge.
“Moto Club Cascinetta Gallarate” e ” Historic M.C. Cascinetta Gallarate 1954 Motus Vivendi” sono Marchi Commerciali con
Copyright di proprietà di Moto Club Cascinetta Gallarate A.S.D.
DISCLAIMER
In compliance with Italian law D. LGS. 196/2003, concerning private data protection, we inform the addressee that this
e-mail and any attachment have been sent by “Moto Club Cascinetta Gallarate A.S.D.” and may contain privileged and/or
confidential information, privacy of which is protected. If you are not the intended recipient, you must neither take any
action based upon its contents, nor copy or show it to anyone, nor use it without express 1sender’s authorization. Internet
e-mail may be susceptible to data corruption, interception and unauthorized amendment for which the sender does not
accept liability. Likewise, whilst we have taken reasonable precautions to ensure that this e-mail and any attachments have
been swept for viruses, we do not accept liability for any losses caused as a result of viruses. Statements in this message that
do not relate to the associative aim of “Moto Club Cascinetta Gallarate A.S.D.” can’t be intended as neither given nor
endorsed by any of its Responsibles. If You have received this e-mail by mistake, You are kindly requested to contact us by
phone or e-mail and cancel it from any physical or virtual storage medium. Recipients data, collected at any rate, are handled
only for purposes related and exploitable to the activity of “Moto Club Cascinetta Gallarate A.S.D.”, as well as for incidental
legal duties.
“Moto Club Cascinetta Gallarate” and ” Historic M.C. Cascinetta Gallarate 1954 Motus Vivendi” are Trade Mark and
Copyright property of Moto Club Cascinetta Gallarate A.S.D.
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