
  
 
 
 
 

MODULO ISCRIZIONE 2022 PER PARTECIPANTE ALL’EVENTO HOBBY SPORT MASTER DEL  
…………………..…..E ORGANIZZATO DAL M. C. ……………………………………………………….. 
 

Cognome:       Nome:   

Data di nascita (gg/mm/aa):     Luogo:   

Titolare di Tessera FMI 2022 n°:   

  
Da sottoporre al partecipante qualora sia maggiore di anni 18 

 

a) Il sottoscritto/a si impegna ad esonerare la FMI, gli Organizzatori, i Referenti CSAS, i Gestori/Titolari di impianti, nonché i loro 
rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi responsabilità per eventuali lesioni fisiche o danni materiali, in cui potrebbe incorrere 
durante lo svolgimento dell'evento Hobby Sport, consapevole che la guida motociclistica per sua natura comporta una relativa 
pericolosità ed un margine di rischio inevitabile. Si impegna altresì a sollevare la FMI gli Organizzatori, i Referenti CSAS, i 
Gestori /Titolari di impianti, nonché i loro rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali 
perdite, danni o lesioni di cui esso stesso sia responsabile. In ogni caso dichiara di accettare, per il risarcimento spettante a 
qualunque titolo, i massimali assicurativi previsti dalla specifica Polizza Assicurativa le cui condizioni sono reperibili su 
www.federmoto.it.  

b) Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 
e di aver già prestato specifico consenso all’atto del tesseramento. 

 
Data:__________________                                                                                                          Firma________________________ 
 

c) Il sottoscritto/a dichiara di aver preso espressa visione della precedente clausola (a), relativa sia all'esonero da qualsiasi 
responsabilità sia ai riferimenti circa i massimali assicurativi previsti, e di accettarla espressamente anche ai sensi dell'art. 1341 
del Codice Civile. 

 
Data:__________________                                                                                                           Firma________________________ 
 

*** 
Da sottoporre al genitore/tutore esercente la potestà genitoriale/tutoria sul minore qualora sia minore di anni 18 
 

a) Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato a_______________________ il _______________, in 
qualità di genitore/tutore esercente la potestà genitoriale/tutoria sul minore partecipante, si impegna ad esonerare la FMI, gli 
Organizzatori, i Referenti CSAS, i Gestori/Titolari di impianti, nonché i loro rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi 
responsabilità per eventuali lesioni fisiche o danni materiali, in cui potrebbe incorrere durante lo svolgimento dell'evento Hobby 
Sport, consapevole che la guida motociclistica per sua natura comporta una relativa pericolosità ed un margine di rischio 
inevitabile. Si impegna altresì a sollevare la FMI gli Organizzatori, i Referenti CSAS, i Gestori /Titolari di impianti, nonché i loro 
rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali perdite, danni o lesioni di cui esso stesso sia 
responsabile. In ogni caso dichiara di accettare, per il risarcimento spettante a qualunque titolo, i massimali assicurativi previsti 
dalla specifica Polizza Assicurativa le cui condizioni sono reperibili su www.federmoto.it.  

b) Il/La sottoscritto/a in qualità di genitore/tutore esercente la potestà genitoriale/tutoria sul minore partecipante, dichiara inoltre di 
essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 e di aver già prestato specifico 
consenso all’atto del tesseramento. 

 
Data:__________________                                                                                                          Firma________________________ 
 

c) Il/La sottoscritto/a, in qualità di genitore/tutore esercente la potestà genitoriale/tutoria sul minore partecipante, dichiara di aver 
preso espressa visione della precedente clausola (a), relativa sia all'esonero da qualsiasi responsabilità sia ai riferimenti circa 
i massimali assicurativi previsti, e di accettarla espressamente anche ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile. 

 
Data:__________________                                                                                                           Firma________________________ 
 
 
 


