
MODULO DI ISCRIZIONE EACCETTAZIONE RESPONSABILITA’

“GIGANTE BIANCO ON THE ROAD”

 
Il sottoscritto/a …………………………………..    nato a …………………………

il  ………………………..   COD. FISCALE …………………..................................

residente in……………………….. via   ………………                                                

numero di cell………………………mail………………………………….

MODELLO MOTO……………………………

RICHIEDE

di partecipare alla manifestazione per i giorni (barrare con una “X”  )

SABATO 28 MAGGIO 2022

DOMENICA 29 MAGGIO 2022

Quota di partecipazione di Euro 50,00 pilota euro 40,00 passeggero, da versare tramite

 BONIFICO BANCARIO intestato a:
Motoclub Mario Tommassini 
IBAN IT47Q0885172040000000374821
BCC Val di Chiana di Chiusi e Montepulciano AG Bettole
Causale: Nome cognome e data partecipazione

VERAMENTO POSTEPAY
Intestata a Capecchi Leonardo
N. 4023601002880557
Causale: Nome cognome e data partecipazione

Per partecipare è necessario comunicare l’adesione almeno 3 giorni prima dell’evento inviando una
mail all'indirizzo motoclubtommassini@gmail.com allegando: 

 Il presente modulo di iscrizione
 Ricevuta Pagamento


L'iscrizione  sarà  considerata  valida  una  volta  ricevuta  la  mail  di  conferma  da  parte  degli
organizzatori con il numero di tabella. 

Per accedere alla manifestazione gli iscritti, ed eventuali accompagnatori, dovranno essere muniti di
Green Pass o in alternativa modulo “AUTODICHIARAZIONE COVID 19” compilato e firmato. Il



motoclub si riserva la facoltà di variare o integrare la documentazione necessaria per l'accesso alla
manifestazione a seguito di cambiamenti normativi

DICHIARA

Sotto la propria completa responsabilità, consapevole del reato di cui al D.P.R. 28.12.2000 n.445, di
essere in condizioni psicofisiche idonee ed in possesso di certificazione medica per poter svolgere
attività di motociclismo;
Di essere a conoscenza dei  rischi  prevedibili  e imprevedibili  derivanti  dalla  partecipazione alla
manifestazione  in  oggetto  e  di  assumerli  consapevolmente,  pur  potendosi  considerare  il
motociclismo un’attività di per sé pericolosa;
Di avere una congrua copertura assicurativa personale contro qualsiasi rischio (ivi inclusi i rischi di
morte ed invalidità parziale o totale permanente) e di un’assicurazione responsabilità civile, che
prevedano la rinuncia alla rivalsa di cui all’art. 1916 c.c.;
Che prima, dopo e durante la gara si atterrà a tutte le norme e disposizioni di sicurezza che verranno
impartite dall’organizzazione;
Che  utilizzerà  un  veicolo  in  perfetto  stato  di  manutenzione  ed  idoneo  all’attività  che  intende
svolgere di  impegnarsi  ad indossare tutti  gli  usuali  dispositivi  di  protezione  connessi  al  tipo di
disciplina in questione;
Che non percorrerà sentieri e piste non segnate ovvero prati e proprietà private;
Che rispetterà le caratteristiche ambientali dell’area ospitante la manifestazione;
Che rispetterà tutte le indicazioni dell’organizzazione.

DICHIARA INOLTRE

Di assumersi  sin  da  ora  qualsiasi  responsabilità  riguardante  la  propria  persona per  ogni  danno
procurato a sé stesso e/o ad altri durante l’utilizzo del motoveicolo;
Di aver preso visione dello stato attuale del tracciato e valuterà la difficoltà del percorso e che lo
affronterà in base alle proprie capacità;
Per sé e per i propri eredi o aventi causa, di sollevare gli enti organizzatori dell’evento da ogni
responsabilità per lesioni, morte e/o qualsiasi danno anche causato da terzi che dovesse riguardare
la propria persona in occasione ed a causa dello svolgimento dell’attività svolta durante l’utilizzo
della moto;

Data …………………………………………….. Firma *……………..…………….………..

Il sottoscritto dichiara di essere stato edotto sul fatto che i propri dati personali verranno trattati ai
soli fini dello svolgimento della presente attività e presta il proprio consenso ai sensi dell’art.13 del
D.Lgs. 196/2003.

Data………………………………………..Firma*  ………………………………………………….
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