XI MOTORADUNO NAZIONALE-G.M. LARIO-A.N.P.S. COMO 27/28/29 MAGGIO 2022

MODULO ISCRIZIONE
Conducente: cognome____________________________________nome_______________________
Data e luogo di nascita _________________________________Grup.Mot. _____________________
Moto____________________targa_________________Tel.Cell.______________________________
E-mail:(in stampatello)________________________________________________________________
Passeggero/Altro Conducente: cognome _________________________nome___________________
Data e Luogo di Nascita _____________________________Moto_____________________________
Targa:__________________E-mail(stamp.)____________________________OPZIONE scelta_______
Acconsento all’invio di materiale informativo via mail; autorizzo irrevocabilmente, diffusione e riproduzione in qualsiasi
forma, delle immagini fotografiche e filmati che mi ritraggono, eventualmente riprese durante la manifestazione.

MANLEVA
Il sottoscritto intende partecipare al “XI Motoraduno Nazionale turistico Doppiavela lago di Como” il 27/28/29 maggio
2022 in qualità di conducente ed a tal fine dichiara:
1-di essere abilitato alla conduzione del veicolo con il quale intende partecipare e che lo stesso è immatricolato ed in
regola con le disposizioni del codice della strada;
2-di essere consapevole dei rischi che comporta l’attività motociclistica, seppur turistica, in qualsiasi forma essa si svolga;
3-che la scelta circa l’opportunità di affrontare il percorso, proposto dall’organizzazione del XI Motoraduno Doppiavela
lago di Como, rimane di competenza esclusiva del sottoscritto;
4-di manlevare il Gruppo Motociclistico Lario – ANPS Sezione di Como, tutti i soci dello stesso e chiunque abbia a qualsiasi
titolo collaborato all’organizzazione della manifestazione da ogni responsabilità civile che possa derivare in occasione
della partecipazione del sottoscritto alla manifestazione stessa in tutte le sue varie articolazioni sia per se che per i suoi
eredi o aventi causa. La Manleva comprende esplicitamente la responsabilità per qualsiasi tipo di danno che possa
occorrere al sottoscritto o alla sue cose compreso il furto, anche cagionato da altri soggetti, nonché la responsabilità per i
danni che dal sottoscritto possano essere cagionati ad altro soggetto o cose a qualsiasi titolo.
5-Si impegna, inoltre a tenere indenni i soggetti manlevati da qualsiasi conseguenza che dovesse derivare dalla
partecipazione del sottoscritto alla Manifestazione e rinunciare fin d’ora a qualsiasi azione giudiziaria nei confronti degli
stessi per il risarcimento di eventuali danni il G.M. Lario -ANPS Sezione di Como, in qualità di organizzatore della
manifestazione, la informa che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla “Tutela dei dati personali”, i dati forniti con la presente
scheda saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del “XI Motoraduno Nazionale turistico lago di Como”
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA. SI

NO (Barrare la voce int.)

Il sottoscritto dichiara che i dati corrispondono a verità, di aver preso visione del Regolamento della Manifestazione e di aver compilato
personalmente e firmato il presente Modulo

Data ___________Firma ____________________Firma pass/altro cond.____________________

