MOTORAID DEI MENHIR 2016 – 4^ EDIZIONE
SCHEDA DI ISCRIZIONE - 17/18 Settembre 2016
SCHEDA DEL PARTECIPANTE
PILOTA

PASSEGGERO

ACCOMPAGNATORE

ASSISTENTE/MECCANICO

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, UN GADGET “Motoraid dei Menhir”. IL PRANZO DI DOMENICA 18
SETTEMBRE A FINE GARA, IL SERVIZIO RECUPERO MOTO CON TRASPORTO FINO ALL’ARRIVO, AMBULANZA AL SEGUITO CON ASSISTENZA MEDICA
E PREMIAZIONI.

COGNOME ……………………………………………………. NOME……………………………………………………………………………….
LUOGO E DATA DI NASCITA……………………………………………………………C.F. ………………………………………………………
RESIDENTE A………………………PROV…… C.A.P. …………. INDIRIZZO …………………………………………………………………
RECAPITI TELEFONICI …………………………………………… INDIRIZZO EMAIL …………………………………………………………
PATENTE – Tipo……… Numero ……………………Rilasciata il ……………….. Da…………………………………. Validità ………………

La mia taglia di abbigliamento è : S

M

L

XL

XXL

XXXL

MOTOCLUB DI APPARTENENZA………………………………………………………………..
MOTO -

Moto

Sidecar

NR. TESSEREA F.M.I. …….....................

Scooter MARCA………………………………. MODELLO ................................... TARGA ........................

ANNO DI COSTRUZIONE ................... CILINDRATA ................... NR. ISCRIZIONE REGISTRO STORICO FMI ………………………..

Con la sottoscrizione della presente scheda, DICHIARO di sollevare gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità per danni di ogni genere
che potrebbero verificarsi a carico dei partecipanti o terzi.

Inoltre ai sensi del D.Lgs. 196/03 vi autorizzo all’utilizzo dei dati contenuti nella presente.
Allego la ricevuta del versamento di € 45,00 quale quota della iscrizione.
Data………………………………………Firma…………………………………………………….

La manifestazione è aperta a tutti i tipi di moto e scooter d’epoca, anche se non iscritti ad alcun Registro Storico.
Conduttori: requisiti richiesti dal Codice della Strada.

La quota di Iscrizione, di € 45,00, deve essere inviata al Moto Club “D. Rosato” di Vernole (Le) entro e non oltre:
 il 9 Settembre 2016.
Eventuali iscrizioni oltre tale data verranno valutate se non raggiunto il numero massimo degli iscritti, altrimenti
verranno inserite nella lista di attesa.

N.B.: Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario su c/c IBAN IT 77 P 02008 79471 000104422166
presso Banca UNICREDIT di Calimera intestato a : Moto Club Donato Rosato A.S.D. - causale "Motoraid dei Menhir 2016
partecipanti n.----" .- Inviando copia della ricevuta a: Moto Club Donato Rosato via fax 0836 312125 oppure tramite e-mail:
motoclubdonatorosato@libero.it
Per informazioni: – 340 7428383 Luca ROSATO - 328 3543011 Antonio LEGITTIMO
RESPONSABILITA': con l'atto di sottoscrizione della scheda di iscrizione e del modulo di prenotazione il partecipante dichiara di aver
preso conoscenza e di accettare lo “stralcio del regolamento generale” della manifestazione Motoraid Dei Menhir 2016, impegnandosi
a rispettarne scrupolosamente le prescrizioni in esso contenute. lo stesso dichiara altresì di sollevare, come solleva, il Moto Club D.
Rosato, organizzatore della manifestazione e tutto, senza eccezione, il personale addetto da ogni e qualsiasi responsabilità e danni e/o
inconvenienti che a lui derivassero o derivassero a terzi o a cose di terzi, per effetto della sua partecipazione alla manifestazione,
rinunciando a priori a qualsiasi rivalsa ed ogni ricorso ad autorità non considerate dalle vigenti norme della F.M.I.

Data……………………..

Firma ……………………………………….

M. C. D. Rosato – Associazione Sportiva Dilettantistica – Via De Carlo, 116 – 730209 Vernole (Le)
motoclubdonatorosato@libero.it

I PREZZ

DICHIARAZIONE di SCARICO di RESPONSABILITA
Dichiaro e riconosco, per me e per ogni proprio eventuale avente causa o diritto, quanto segue nei confronti
del Motoclub D. Rosato A.S.D.
a) Di aver preso perfetta conoscenza del Codice della strada e del regolamento del Motoraid dei Menhir e di
impegnarmi a rispettarne le regole.
b) Di disporre di un veicolo perfettamente idoneo all’attività che intendo svolgere, impegnandomi di
indossare un abbigliamento e protezioni idonee.
c) Di riconoscere che il Moto Club D. Rosato A.S.D., non avrà alcuna responsabilità per i danni di qualsiasi
natura che possano derivare dalla partecipazione, sotto qualsiasi forma e durante qualsiasi attività nel corso
di eventi organizzati, nell'anno 2016, sotto l’egida del Moto Club D. Rosato A.S.D..
d) Di impegnarmi a manlevare e tenere indenne il Moto Club D. Rosato A.S.D., nonché qualsiasi suo
rappresentante, incaricato, funzionario, dipendente o collaboratore, da qualsiasi responsabilità comunque
connessa o dipendente dalla partecipazione ad eventi da questi organizzati.
e) Di rinunciare, ove occorrer possa, a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del Moto Club D. Rosato
A.S.D., o degli altri soggetti indicati al punto (d), per il risarcimento di danni comunque connessi alla
partecipazione del sottoscritto ad eventi organizzati dal Moto Club D. Rosato A.S.D..
f) Di riconoscere la mia piena ed esclusiva responsabilità della custodia e della sorveglianza delle cose da
me stesso possedute e di assumermi pertanto ogni responsabilità conseguente all’utilizzo delle stesse
durante lo svolgimento di eventi organizzati dal Moto Club D. Rosato A.S.D..
g) Di impegnarmi tassativamente a non cedere il mio veicolo a persona non autorizzata (e che comunque
non abbia sottoscritto la presente dichiarazione), assumendomi fin d’ora tutte le responsabilità e qualsiasi
sanzione, civile, amministrativa o penale conseguente all’inosservanza di questa norma.
h) Di trovarmi in perfetto stato di salute fisica e psichica.
i) Di essere MAGGIORENNE e di essere in possesso di patente di guida in corso di validità, specifica per la
guida del mezzo che andrò ad utilizzare.
Data

e

Firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le
clausole c), d), e), f), g) [esonero responsabilità].

Data e Firma
___________________________________________________

M. C. D. Rosato – Associazione Sportiva Dilettantistica – Via De Carlo, 116 – 73029 Vernole (Le)
motoclubdonatorosato@libero.it

