ASSOCIAZIONE INGEGNERI CHIETI

DOMANDA DI ISCRIZIONE
MOTOPASSEGGIATA 2018 – dall’Abruzzo al Gargano
Il sottoscritto
NOME ………………………………………………………………………… COGNOME ……………………………………………………
Nato a ……………………………………………………………….………………………………………il…….……/…………../…………..
Residente a ………………………………………..……………….…Prov. …………… in Via ……………………………………………..
Numero cellulare ……………………………………………………..…… email ……………………………………………………….…..
Modello moto ………………………………………………………….…… Targa ………………………………………………………….…
CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’EVENTO MOTOPASSEGGIATA 2018 – DALL’ABRUZZO AL GARGANO
COME DA PROGRAMMA E RILASCIATA SPONTANEAMENTE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE
LIBERATORIA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE ALL’ORGANIZZAZIONE
Premesso che:


in data 12 maggio 2018 parteciperò all’evento “MOTOPASSEGGIATA 2018 – dall’Abruzzo al
Gargano” organizzato dall’Associazione Ingegneri Chieti;



tale evento prevede la percorrenza a bordo della propria moto di un tragitto regolarmente
aperto al traffico compresi tratti in autostrada;



tale tragitto è di mia conoscenza con ampio anticipo rispetto all’evento;



sono consapevole che durante la partecipazione al predetto evento dovrò utilizzare e condurre
la mia moto in modo consono alle prescrizioni previste dal Codice della Strada, e che eventuali
comportamenti pericolosi, imprudenti, illeciti, estranei e non idonei all’ordinario uso del mezzo
possono arrecare danni fisici e materiali sia alla mia persona sia a terzi soggetti;



la mia moto risulta regolarmente assicurata, è idonea all’uso stradale ed è correttamente
revisionata;

L'Associazione Ingegneri Chieti è un'associazione senza fini di lucro, apolitica, apartitica e aconfessionale. I fini istituzionali
dell'associazione sono: lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione, la gestione di attività sociali, culturali, sportive, ricreative e
ludiche.
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ASSOCIAZIONE INGEGNERI CHIETI
PREMESSO QUANTO SOPRA
con la presente esonero sin da adesso gli organizzatori da ogni responsabilità, e a qualsiasi titolo,
relativamente da:


eventuali danni fisici e/o materiali che io posso causarmi;



eventuali danni fisici e/o materiali che io posso arrecare nei confronti di terzi soggetti e/o che
posso subire da terzi soggetti, sia essi partecipanti o meno al predetto Motogiro;

Esonero da ogni responsabilità la predetta Organizzazione anche nel caso di eventuali danni fisici e
materiali, cagionati dalle condizioni del manto stradale, che posso subire o arrecare durante la
percorrenza del tragitto organizzato.
Inoltre autorizzo senza riserve alcune, l’utilizzo, la divulgazione e la pubblicazione con qualsiasi mezzo,
sia esso stampa o internet, di possibili immagini fotografiche (riprese anche in modo amatoriale) che
ritraggono la mia persona durante la partecipazione al predetto evento.
Vieto espressamente l’utilizzo delle immagini in contesti che possano pregiudicare la mia dignità
personale e il mio decoro.
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.

Luogo ………………………………………….… ,lì ……………………………………….

Firma leggibile…………………………………………………………………………………….

Si allega copia documento controfirmato.
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