
Al Comitato Organizzatore della 

Terza Edizione di “Strade Bianche Vino Rosso” -
 4° Trofeo Memorial  Roberto Segoni

14 ottobre 2018

Modulo di partecipazione e liberatoria

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ________________________________________________ il _________________________

residente a _____________________________ in via ____________________________________

in possesso di patente di guida __________ numero______________________________________

con auto Marca e Modello__________________________________________________________ 

 Anno _____________ Cilindrata  ______________ CV  ______________ Velocità ____________

Targa ________________________ (importante)

C H I E D E

di poter partecipare alla Manifestazione suddetta nel rispetto delle norme prescritte dal vigente Codice della
Strada.
A tal fine 

D I C H I A R A

- che il mezzo suindicato ha una congrua copertura assicurativa RCA;
- di mallevare nel modo più ampio, per sé e per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, la Scuderia
Clemente  Biondetti  ASD  e  AciFirenze  ,  quali  Organizzatori  della  manifestazione,  da  ogni  e  qualsiasi
obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, etc.
nell’eventualità  di  un qualsiasi  evento,  qualunque sia  la  durata,  il  suo  esito  e  le  relative  conseguenze che
possano occorrere al sottoscritto in occasione dell’uso; e ciò qualunque possa essere la causa di infortunio, a
chiunque imputabile,  ivi comprese le società suddette, le loro organizzazioni,  i loro preposti e/o dipendenti
tutti, ed in generale qualunque altro comunque interessato;
- di mallevare nel modo più ampio, sia in nome proprio che per i propri successori ed aventi causa a qualunque
titolo, l’Organizzatore dalle pretese che possano essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi in conseguenza
dell’uso improprio della strada, essendo compresi tra detti terzi anche conduttori di altri veicoli, e le persone
eventualmente trasportate, nonché i propri accompagnatori, non minorenni, qui di seguito elencati:

-  di  sollevare  gli  Organizzatori,  il  suo  personale  e  le  persone  comunque  addette,  da  ogni  e  qualsiasi
responsabilità che dovesse sorgere in conseguenza dell’uso del tratto di strada previsto come itinerario;
- di impegnarsi ad assumere in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi o aventi
causa, a non concedere l’autorizzazione a circolare, con il mezzo sopra descritto, a qualsiasi altra persona.
Tutto ciò premesso dichiara inoltre:
di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ai sensi del Nuovo Regolamento Ue sulla Protezione dei
Dati  Pesonali  679/2016  (GDPR),  e  di  acconsentire  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  con  piena
conoscenza che i medesimi rientrano nel novero dei dati sensibili.

Il sottoscritto conferma espressamente tutto quanto precede ad ogni e qualsiasi effetto di legge.

___________________, lì______________
Firma

___________________________________ 
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