
SCHEDA ISCRIZIONE

COGNOME.............NOME....................

VIA....................... N°............. CITTA’............

PROVINCIA........... CAP..........TEL...................

ACCOMPAGNATORI N°...........

COGNOME......................NOME.......................

COGNOME......................NOME.......................

MODELLO VETTURA.............................

ANNO.................   TARGA .................

DICHIARO

5) di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività pur 
non potendosi considerare tale un attività potenzialmente pericolosa ;

4) di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività ;

conforme alla norme;

DICHIARO INOLTRE CHE

e da ogni richiesta di risarcimento gli ENTI proprietari delle strade percorse e il Comitato 
Organizzatore della Manifestazione, autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del 

terze persone al seguito in situazioni di pericolo.

e di mezzi,in via esclusiva e puramente gratuito, rinunciando sin d’ora a qualunque futura richiesta. 
Come ai sensi del D.L. 196/2003;

singolo punto prima di sottoscriverlo, accettarlo senza riserve per sé, per i suoi conduttori e dipendenti 
nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute.

1) di aver inteso lo scopo culturale e/o turistico e non agonistico della manifestazione;

Comprendo completamente che gli scopi di queste clausole sono stabilite per la Mia incolumità e 
sicurezza e che il mancato rispetto delle stesse può porre sia il sottoscritto che le 

7) Acconsento l’utilizzo di fotografie, immagini filmate,registrazioni derivanti dalla Mia partecipazione 
alla tappa per ogni legittimo scopo,anche pubblicitario senza limite di luogo, di tempo 

6) dichiaro di aver letto, valutato .conoscere il regolamento della manifestazione, il contenuto del 
presente documento e di aver chiaramente compreso il suo contenuto in ogni 

2) di essere in possesso di patente di guida in corso di validità:
3) di essere a conoscenza delle norme del Codice della Strada; 

1) nel corso dello svolgimento della manifestazione rispetterò le norme del codice della strada
2) mi assumo sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla mia persona, per danni personali 
e/o procurati ad altri (e/o cose) a causa di un mio comportamento non 

“Per il fatto stesso della sottoscrizione della scheda di iscrizione, ciascun partecipante (conducente o 
accompagnatore) solleva espressamente da ogni responsabilità civile e penale 

SOLLEVO

Data____________________________________Firma_________________________________
Non mancate vi aspettiamo con le vostre Alfa.

D.L. 30 giugno 2003 n. 196 e all’utilizzo del materiale fornito nell’ambito delle iniziative promosse dal 
Registro Italiano Giulia e dal Cameb.
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