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Memorial Francesco Colombo 

9, 10, 11 settembre 2022 

 

Scarico di responsabilità 
discharge of responsibilities 

 

 
Si impegna a: 
 

• Rispettare le norme del codice della strada ed i limiti imposti,  
• Procedere a velocità adeguata a non creare situazioni di pericolo per se per gli altri partecipanti per 

tutti gli altri utenti della strada; 
• Seguire il percorso del tracciato fornito e a seguire le note della guida; 
• Non guidare sotto effetto di alcolici e di stupefacenti; 
• Non generare rumori molesti dentro e fuori dai centri abitati; 
• Procedere a bassa velocità in tutti quei luoghi espressamente evidenziati dall’Organizzatore e nei 

centri abitati. 
• Attenersi alle disposizioni tecniche (Art. 4 del Regolamento) 

 
It undertakes to: 

• Respect the rules of the circulation code and the limits imposed, 

• Proceed with adequate speed so as not to create dangerous situations for the other participants for 
all other road users; 

• Follow the track provided and follow the guide's notes; 

• Do not drive under the influence of alcohol or drugs; 

• Do not generate loud and noises inside and outside the habited areas; 

• Proceed at low speed in population centers. 
 
Dichiara: 

1. Di aver preso visione delle raccomandazioni di cui sopra; 
2. Di essere abilitato, a norma di legge, alla guida del veicolo con il quale intendo partecipare; 
3. Che il motoveicolo è immatricolato ed in regola con le norme del codice della strada, che è 

assicurato; 
4. Di essere a conoscenza che l'evento si svolge su strade pubbliche aperte al normale traffico; 
5. Che la scelta di non seguire il percorso indicato dall'organizzatore, rimane di sola ed esclusiva 

competenza del sottoscrivente; 
6. Di conoscere e accettare il Regolamento dell’evento, di aver preso visione dell’Informativa al 

trattamento dei dati personali del Regolamento (UE) 2016/679. Il sottoscritto/a si impegna ad 
esonerare gli Organizzatori, gli Ufficiali di Servizio, gli sponsor e chiunque abbia a qualsiasi titolo 
collaborato alla organizzazione, da qualsiasi responsabilità per eventuali lesioni fisiche o danni 
materiali in cui potrebbe incorrere durante lo svolgimento della manifestazione, danni o lesioni di cui 
sia responsabile congiuntamente o individualmente. Dichiara di accettare, per il risarcimento 
spettante a qualunque titolo, le condizioni ed i massimali assicurativi indicati in Polizza, consultabili 
su www.federmoto.it. Dichiara di essere a conoscenza che non è possibile adire le vie legali, ma 
che per dirimere qualsiasi controversia è necessario rivolgersi alla Giustizia Sportiva. 
 

7. Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso 
chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Di capire e condividere 
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pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la propria e altrui sicurezza e che il non rispetto 
delle stesse può porre situazioni di pericolo. 
 

8. Di essere a conoscenza del fatto che il presente scarico di responsabilità comprende esplicitamente 
la responsabilità per qualsiasi danno possa occorrere al sottoscrivente o alle sue cose compreso 
furto, anche cagionato da altri soggetti, nonchè la responsabilità per i danni che dal sottoscritto 
possono essere cagionati ad altro soggetto o cose a qualsiasi titolo. 
  

Declares: 
1. Having read the above recommendations; 
2. To be authorized, according to law, to drive the vehicle with which I intend to participate; 
3. That the same is registered and in compliance with the rules of the highway code, which is insured; 
4. To be aware that the event takes place on public roads open to normal traffic; 
5. That the choice not to follow the path indicated by the organizer, remains the unique and exclusive 

competence of the signatory; 
6. To declare to know and accept the Regulation of the event, to have read the Information on the 

processing of personal data of Regulation (EU) 2016/679. The undersigned undertakes to exempt 
the Organizers, the Event Officials, the sponsors, and anyone who has cooperated in any way with 
the organization, from any liability for any physical injury or material damage, which may occur 
during the event, damage or injury for which it is jointly or individually responsible. Declares to 
accept, for the compensation due for any reason, the conditions and insurance ceilings indicated in 
the Policy, available on www.federmoto.it. He declares to be aware that it is not possible to bring 
legal proceedings, but that in order to resolve any controversy it is necessary to turn to the Sports 
Justice. 

7. To have carefully read and evaluated the content of this document and to have clearly understood 
the meaning of each individual point before signing it. To understand and fully share the aims of 
these rules established for their own and others' safety and that non-compliance with them can 
create dangerous situations. 

8. To be aware of the fact that this discharge of responsibility explicitly includes the responsibility for 
any damage that may occur to the subscriber or his belongings including theft, also caused by other 
subjects, not that the responsibility for damages that the undersigned may be caused to another 
subject or things for any reason. 
 

 
 

Data (Today) ……………………. Accetto lo scarico di responsabilità     
 
Ai sensi dell’art.1341 e 1342 del codice civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti: 2,3,4,5,6,7,8, del 
documento. 
According the art. 1341 e 1342 of civil code, I declare to approve the points: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of this written. 

Data (Today) ……………………. Approvo quanto sopra indicato           

 


