MODULO DI ISCRIZIONE
RADUNO TURISTICO/AMATORIALE
PRENOTAZIONE VIA EMAIL: info@saharaclub4x4ragusa.it

TUTTOIBLEI 2018 - XXI EDIZIONE - RAGUSA 11 MARZO 2018
CONDUCENTE
NOME E COGNOME

LUOGO E DATA NASCITA

INDIRIZZO

CAP - CITTÀ (PROV.)

TELEF. CELLULARE

INDIRIZZO E-MAIL

NUMERO TESSERA FIF

CLUB APPARTENENZA CONDUC.

NOME COGNOME LUOGO E
DATA NASCITA
NOME COGNOME LUOGO E
DATA NASCITA
MARCA VEICOLO

NOME COGNOME LUOGO E
DATA NASCITA
NOME COGNOME LUOGO E
DATA NASCITA
ANNO IMMATR.
COMP.ASSICURAZIONE

PASSEGGERI

QUOTA D’ISCRIZIONE

MODELLO

TARGA

ADESIVO DI PARTECIPAZIONE N.

NOTE

NUMERO POLIZZA

TIMBRO

Il sottoscritto partecipante conducente dichiara di sollevare il Presidente del Club organizzatore ed i suoi preposti e/o incaricati lungo il percorso, i Soci del Club organizzatore, la Federazione Italiana Fuoristrada, gli Enti, i Comuni ed i gestori
e/o proprietari degli impianti utilizzati e/o delle strade percorse da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni causati a se stesso, ai trasportati, a terzi e cose durante la partecipazione alla manifestazione; dichiara di rispettare il
percorso stabilito sul Road-Book ed il codice della strada, di non effettuare uscite di pista sui manti erbosi e di non disturbare gli animali al pascolo; dichiara di mantenere una buona condotta durante tutto lo svolgimento della manifestazione,
di non effettuare il percorso ad alta velocità, mantenendo una velocità idonea alle condizioni atmosferiche, di traffico e del terreno, di non effettuare gare e/o competizioni di velocità e/o superamento con altri partecipanti, di non mettere a
rischio l'incolumità propria e degli altri e di avere il veicolo in regola secondo le norme del Codice della Strada. Pertanto, dichiara di rimanere responsabile per eventuali danni prodotti o causati a terzi o cose per i trasportati, per il risarcimento
e per le eventuali conseguenze civili e penali.
Dichiara, inoltre, di aver letto ed accettare il Regolamento Raduni Nazionali FIF in vigore ed autorizzare il SAHARA CLUB 4X4 RAGUSA e la FIF al trattamento dei dati personali in rispetto di quanto previsto e regolamentato dalla L.196/03,
tutela della privacy. Il sottoscritto dichiara altresì di essere in possesso di idonea patente di guida, di possedere tutti i requisiti psico-fisici per porsi alla guida di un veicolo, di non far uso di alcolici e/o stupefacenti durante la guida, di condurre
un veicolo che fruisce di idonea copertura assicurativa per la circolazione su strade pubbliche e/o private. Il firmatario in calce si assume la responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci.

Il sottoscritto, a piena conoscenza di quanto sopra ed ai sensi degli art.1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di avere letto quanto scritto sopra e di accettare incondizionatamente
senza alcuna riserva
Luogo e data:___________________________________________________

In Fede, Firma del conducente____________________________________________________

