MODULO DI ISCRIZIONE
RADUNO TURISTICO/AMATORIALE

NUMERO DI ISCRIZIONE

E' Obbligatorio l'uso della mascherina per tutta la giornata.

“Avellino Off Road Club 4x4”
XIV Raduno Nazionale Dei Monti Picentini
21 febbraio 2021 a Sala di Serino (AV).
TIPO DI DOCUMENTO

CONDUCENTE
NOME E COGNOME

N° DOCUMENTO (LUOGO E DATA RILASCIO)

LUOGO E DATA NASCITA

NOME COGNOME LUOGO E DATA NASCITA PASSEGGERO

INDIRIZZO

NOME COGNOME LUOGO E DATA NASCITA PASSEGGERO

CAP - CITTÀ (PROV.)

NOME COGNOME LUOGO E DATA NASCITA PASSEGGERO

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER I PARTECIPANTI NON FIF

TELEF. CELLULARE
CLUB DI APPARTENENZA
NUMERO TESSERA FIF

MARCA VEICOLO

MODELLO

QUOTA D'ISCRIZIONE

TARGA

FIF

CODICE FISCALE
INDIRIZZO EMAIL
ANNO IMM

COMP.ASSICURAZIONE

IMPORTO €

NO FIF
$ 35,00

NUMERO POLIZZA
..

$ 50,00

COMPILARE
CURA DEL
ORGANIZZATORE)
Il sottoscritto partecipante conducente dichiara, sotto la propria responsabilità anche per eventuali dichiarazioni mendaci: 1) di essere in possesso di idonea(DA
patente
diAguida
e CLUB
di possedere
tutti i requisiti psicofisici per guidare un veicolo, obbligandosi in ogni caso a non far uso di alcolici e/o stupefacenti immediatamente prima o durante la manifestazione; 2) che il veicolo sopra indicato, col quale parteciperà alla
manifestazione, fruisce di idonea copertura assicurativa per la circolazione su strade pubbliche e/o private nonchè è in regola con la normativa italiana ed in particolare col Codice della Strada. Il sottoscritto,
consapevole della responsabilità penale personale per eventuali reati commessi nel corso della manifestazione, si obbliga in ogni caso: 3) a tenere indenne e/o a manlevare il Presidente del Club organizzatore ed
i suoi preposti e/o incaricati lungo il percorso, i Soci del Club organizzatore, la Federazione Italiana Fuoristrada ed i suoi organi o rappresentanti a qualsiasi titolo, gli Enti, i Comuni ed i gestori e/o proprietari
degli impianti utilizzati e/o delle strade percorse da qualsiasi conseguenza e/o responsabilità civile per danni causati a sè stesso, ai trasportati, ad eventuali terzi e/o cose durante la partecipazione alla
manifestazione; 4) a rispettare il percorso indicato sul “Road-Book” che gli verrà consegnato in partenza nonchè a rispettare il Codice della Strada e comunque a non effettuare uscite di pista sui manti erbosi ed
a non disturbare gli animali selvatici od al pascolo; 5) a tenere, anche al di là di specifiche prescrizioni normative, una condotta corretta durante tutto lo svolgimento della manifestazione: in particolare a non
percorrere il percorso ad alta velocità, a mantenere costantemente una velocità idonea alle condizioni atmosferiche, di traffico e del terreno, a non effettuare gare e/o competizioni di velocità e/o di superamento
dei veicoli degli altri partecipanti; 6) a non mettere in qualsiasi altro modo a rischio l'incolumità propria e degli altri soggetti presenti sul percorso, partecipanti alla manifestazione o spettatori della stessa. Il
sottoscritto partecipante dichiara, inoltre: 7) di aver attentamente letto il Regolamento Raduni Nazionali FIF in vigore, reso pubblico sul sito della Federazione Italiana fuoristrada all'indirizzo
https://www.fif4x4.it/wp-content/uploads/Regolamento-Raduni-2020.pdf, e di obbligarsi a rispettarlo puntualmente; 8) di autorizzare il Club “AVELLINO OFF ROAD CLUB 4X4” e la FIF al trattamento dei dati
personali nel rispetto di quanto previsto e disciplinato dal D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, e dal Regolamento Ue 2016/679, entrato in vigore il 25 maggio 2018 (GDPR - General Data
Protection Regulation).

Luogo e data:__________________________________

In fede, firma del conducente_______________________________________

Il sottoscritto dichiara di avere letto una ad una le clausole del modulo e le condizioni ivi riportate o richiamate e, per quanto occorrer possa, dichiara di accettare incondizionatamente, senza alcuna riserva, anche ai sensi e per gli effetti degli
artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole sopra indicate con i numeri 1) (patente e idoneità alla guida), 2) (idoneità veicolo), 3) (responsabilità civile), 4) (percorso e Codice della Strada), 5) (condotta), 6) (precauzione generale), 7)
Regolamento FIF, nonchè le seguenti clausole del richiamato Regolamento FIF: "PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE", "DURANTE LA MANIFESTAZIONE", "DOPO LA MANIFESTAZIONE", "NORME GENERALI COMUNI".

In fede, firma del conducente_______________________________________

