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MODULO DI ISCRIZIONE DEL PARTECIPANTE MAGGIORENNE ALL’ESCURSIONE TENUTA  
 
IL     E ORGANIZZATA DAL M. C.   

 
Cognome:        Nome   
 
Data di nascita:    (gg/mm/aa)  Luogo di nascita:   
 
Residente a       Cap   Via      n.   
 
Cell:      Tel:     Email:   
 
Tipo Documento:      N°   
 
Targa Motoveicolo:      Marca:   
 
Titolare di Tessera FMI 2023 (Numero)    

Licenza Agonistica 2023:   □ SI   □ NO 

 

Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che il motoveicolo che utilizzerà è assicurato ed in regola con il 
Codice della Strada. Dichiara di essere consapevole che i percorsi da affrontarsi alla guida del proprio mezzo possono 
comprendere tratti con insidie superabili solo con l’uso di particolari capacità di guida in ambiti a fondo naturale. Dichiara 
quindi di essere in possesso di tali capacità e si impegna a segnalare prontamente ai propri accompagnatori situazioni in 
cui la difficoltà del percorso superasse invece le proprie capacità. Dichiara infine di essere consapevole che in ogni caso 
la guida motociclistica per sua natura comporta una relativa pericolosità ed un margine di rischio inevitabile ed esonera 
quindi da responsabilità i propri accompagnatori per eventuali danni derivanti da tali circostanze. Il sottoscritto/a si 
impegna ad esonerare la Federazione Motociclistica Italiana, il Moto Club, l’IGAST da qualsiasi responsabilità per 
eventuali lesioni fisiche o danni materiali, in cui potrebbe incorrere durante lo svolgimento dell'evento sopra indicato. Si 
impegna altresì a sollevare la F.M.I., il Moto Club, l’IGAST 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, normativa e 
procedure sono scaricabili dal sito internet  www.federmoto.it.  
 
Data:                                                                                 Firma__________________________ 
 
 

Il sottoscritto/a dichiara di aver preso espressa visione della precedente clausola relativa alla pericolosità dell’attività che 
svolgerà, all’esonero da qualsiasi responsabilità ed ai riferimenti circa i massimali assicurativi previsti, e di accettarla 
espressamente anche ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile. 
 
Data:            Firma_________________________ 
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