N°

RIMINI

Domenica 1 Settembre 2019

4° Raduno Mondiale Moto Guzzi Sport 15

In riviera con la Sport 15
RICHIESTA DI ISCRIZIONE

Nome

Cognome

Via e n°

CAP

Città

Prov.

Email

@

Cell.

/

Dati del Veicolo:
n° Telaio

n° Motore

Assicurazione

Anno

Targa

Scadenza

Con la sottoscrizione dichiara:
1. che il proprio veicolo è a norma secondo il C.d.S., il partecipante è quindi informato sul fatto che la manifestazione si svolgerà su
strade regolarmente aperte al traffico o in caso di strade chiuse con autorizzazione degli Enti preposti;
2. si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione, il rispetto del C.d.S. (Art. 190), in particolare
nelle parti del percorso aperte alla viabilità ordinaria, rispettando le norme relative alla massima velocità di percorrenza;
3. di rinunciare per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della
manifestazione e di ritenere sollevati da ogni responsabilità gli organizzatori, gli Enti patrocinatori l’iniziativa e gli sponsor;
4. di declinare gli organizzatori dell’evento, nel caso di esposizione in luogo pubblico, da ogni responsabilità per eventuali danni
determinati da terzi che potrebbero subire i loro veicoli, per eventuale furto degli stessi o dei beni trasportati durante l’evento in
quanto non vige alcun obbligo di custodia di questi a carico dell’organizzatore;
5. di possedere una propria copertura assicurativa per sè, per i minori accompagnati e per ogni partecipante, conduttore, passeggero,
dipendente e incaricato al seguito;
6. di concedere agli organizzatori il più ampio consenso all’uso in qualunque sede ed in qualunque modo (ivi compresa la rete internet),
nei modi consentiti dalle leggi, a tempo indeterminato, anche ai fini di lucro, di ogni immagine riguardante la sua persona e/o la suo
veicolo ripresa con qualunque supporto nei giorni della manifestazione, fornendo fin dal momento dell’iscrizione facoltà di cessione a
terzi di tali immagini;
7. di utilizzare il casco ove previsto a norma dalle normative vigenti;
8. nel caso di iscrizione di un minore, questo deve essere accompagnato dal genitore/adulto che ne è responsabile.
9. di essersi sottoposto a una visita per monitorare le proprie condizioni fisiche autocertificando con la presente uno stato di buona
salute;
10. di accettare che il Comitato Organizzatore escluda dalla manifestazione chiunque abbia assunto comportamenti contrari allo spirito
dell’evento e che la mancata accettazione o osservanza delle clausole qui sopra comporta la decadenza ipso iure dell’adesione del
partecipante e dei suoi eventuali navigatore e passeggero, con diritto di esclusione dalla manifestazione, senza diritto di rimborso,
nemmeno parziale;
11. di essere a conoscenza che i contributi versati si intendono finalizzati alla realizzazione della manifestazione
12. di esprimere il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, giusto il disposto della legge sulla Privacy n.196 del
30/06/2003;
13. di avere letto e approvato il regolamento e di accettarne ogni sua parte.
14. la quota per poter partecipare è di 50 € conduttore e 50 € per passeggero fino al 25 agosto, poi 70 €.
L’iscrizione compilata sul presente modulo dovrà pervenire alla segreteria dello Sport Club Il Velocifero di Rimini tramite: brevi
mano oppure posta indirizzata a Sport Club Il Velocifero C.P. 181 – 47921 Rimini (RN) oppure tramite via fax. 0541/390996 oppure
tramite e-mail info@ilvelocifero.it, accompagnata dalla relativa quota di iscrizione
Coordinate bancarie Sport Club Il Velocifero: Credit Agricole IBAN: IT41 P062 3024 2930 0003 0162 164
15. INFO: Sport Club Il Velocifero tel. 0541/390996 Giorgio tel. 3356008315 Claudio tel. 3382147400

Verso la quota di partecipazione per ……………….. person…….. di euro………………………..

Data……………….
Firma leggibile per accettazione

