
Ghizzano, Domenica 5 Maggio 2019 modulo di iscrizione al:
9°   R A D U N O   “S M O T A T A   G H I Z Z A N E S E”9°   R A D U N O   “S M O T A T A   G H I Z Z A N E S E”

AUTOCERTIFICAZIONE
Io sottoscritto  dichiaro di  avere piena conoscenza della  regolamentazione dei  Raduni  Nazionali  F.I.F.,  alla  quale la 
presente manifestazione e' assoggettata. 
Dichiaro altresì di ritenere sollevati 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 e i proprietari delle strade percorse da 
ogni responsabilità circa eventuali danni subiti da me e/o dai miei accompagnatori durante la manifestazione e nel qual 
caso mi ritengo sin da ora responsabile e garante per quanto concernente il risarcimento economico e/o per tutte le 
eventuali conseguenze penali che dovessero avere corso. Dichiaro inoltre di assumermi in toto, tutte le responsabilità 
civili e penali per eventuali danni cagionati a terzi o dai terzi subiti e inequivocabilmente di sollevare totalmente da ogni 
responsabilità presente e futura gli organizzatori. A questo riguardo dichiaro di rinunciare sin da ora ad intraprendere 
eventuali  richieste di  risarcimento, di qualunque forma o per qualsiasi  causa e nel qual  caso mi ritengo sin da ora 
responsabile e garante per eventuali  danni cagionati a terzi o dai terzi subiti per quanto concernente il  risarcimento 
economico e/o per tutte le eventuali conseguenze penali che dovessero avere corso. 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 non superiore al Codice della Strada su asfalto e non 
superiore ai 20 km/orari in fuoristrada, 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. Dichiaro di partecipare alla manifestazione in piena 
libertà di scelta e senza costrizione alcuna. Pertanto dichiaro di essere disposto a rispettare immediatamente e senza 
indugio  qualsiasi  indicazione  sulla  sicurezza  impartita  dal  personale  preposto  al  corretto  svolgimento  della 
manifestazione.  Dichiaro che il mezzo che conduco è in regola con tutte le prescrizioni del codice della strada e pertanto 
idoneo alla circolazione pubblica. Dichiaro inoltre di essere in buona salute e di non aver fatto uso/abuso di sostanze 
proibite dalla legge per le quali  non è consentita la guida e pertanto mi ritengo idoneo alla conduzione del  veicolo 
durante lo svolgimento della presente manifestazione. 

Inoltre premesso quanto sopra, il partecipante conferma che: 

1) le generalità del partecipante e dei passeggeri sono veritiere; 
2) i dati del veicolo e che lo stesso è in regola secondo le norme del Codice della Strada; 
3) che il veicolo è coperto da valida polizza assicurativa RC auto; 
4) che il conducente è titolare di patente di guida in corso di validità; 
5) che il conducente si trova nel pieno possesso delle sue capacità psico-fisiche. 
Gli organizzatori non sono tenuti (né ne hanno titolo) a verificarne la veridicità. 

Firma Pilota (leggibile).............................................. Firma Co-pilota (leggibile)..............................................

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, di accettare incondizionatamente senza alcuna riserva.

Luogo e data …............................................................ Firma ........................................................................

PRIVACY ACCETTO  o NON ACCETTO  o

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il  
trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici  dei propri dati  personali, per le finalità connesse alla 
realizzazione  dell’evento  sportivo.  Il  Partecipante  esprime  il  consenso  ai  trattamenti  specificati  nell’informativa, 
autorizzando  l’invio  di  materiale  informativo  relativo  a  successive  manifestazioni  o  varie  iniziative  proposte  dagli 
organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, 
pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).

Letto, confermato e firmato

Firma ........................................................................

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali degli iscritti alla manifestazione sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I 
dati  personali  sono  raccolti  al  momento  della  iscrizione  e  sono  forniti  direttamente  dagli  interessati.  Il  mancato 
conferimento  dei  dati  personali  comporta  l’impossibilità  di  accettare  l’iscrizione  stessa.  I  dati  sono trattati  in  forma 
cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento. Gli stessi 
dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e 
a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono 
chiamati  ad  esprimere  espressamente  il  loro  consenso  per  il  trattamento  di  detti  dati  sensibili.  Non  è  prevista  la 
comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.
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