Memorial Francesco Colombo

10_11_12 settembre 2021
Scarico di responsabilità
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 fornitomi 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, nei
centri abitati.
Attenersi alle disposizioni tecniche (Art. 4 del regolamento)

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
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, non che la responsabilità per i danni che dal sottoscritto
possono essere cagionati ad altro soggetto o cose a qualsiasi titolo.
Data ……………………. 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.

Data ……………………. Approvo quanto sopra indicato
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