Sangiovese Run 2020 05 Settembre 2020
HOG Ravenna Chapter Italy
DATI CONDUCENTE
NOME

COGNOME

Nato/a a

Residente a ___________________________________

Patente n.

rilasciata il

da

scadenza

DATI EVENTUALE PASSEGGERO
NOME

COGNOME

Nato/a a

i
l

/

Residente a

DATI MOTOVEICOLO
MARCA

MODELLO

TARGA

MANLEVA
Il sottoscritto intende partecipare alla manifestazione a scopo turistico, non competitivo, denominata dall'organizzazione
"SANGIOVESE TOUR” del 05 Settembre 2020 in qualità di conducente ed a tal fine dichiara:
1. di essere abilitato alla conduzione del veicolo in forza di patente, come identificato sopra ,con il quale intende partecipare e
che lo stesso è immatricolato ed in regola con le disposizioni del vigente Codice della Strada (solo per il conducente) e si
dichiara altresì che il motociclo è assicurato, come sopra indicato;
2. di essere consapevole dei rischi che comporta l'attività motociclistica in qualsiasi forma essa si svolga (manifestazioni
competitive e non), seppur turistica, con rischi oggettivi riguardo l'incolumità di persone e cose e di conseguenza se ne
assume i rischi e le relative responsabilità;
3. che la scelta circa l'opportunità di affrontare il percorso, proposto dall'organizzazione per lo svolgimento della manifestazione,
rimane esclusivamente di competenza del sottoscritto;
4. di manlevare il Ravenna Chapter ltaly, lo Sponsorinq Dealer. il Direttivo. lo Staff, tutti i soci dello stesso e chiunque abbia a
qualsiasi titolo collaborato all'organizzazione della manifestazione da ogni responsabilità Civile che possa derivare in
occasione della partecipazione del sottoscritto, anche in qualità di passeggero, alla manifestazione stessa in tutte le sue varie
articolazioni sia per se che per i suoi eredi o aventi causa. La presente Manleva comprende esplicitamente la responsabilità
per qualsiasi tipo di danno che possa occorrere al sottoscritto, anche in qualità di passeggero, o alle sue cose compreso il
furto, anche cagionato da altri soggetti, nonché la responsabilità per i danni che dal sottoscritto possano essere cagionati ad
altri soggetti o cose a qualsiasi titolo.
5. di impegnarsi a tenere indenni i soggetti manlevati da qualsiasi conseguenza che dovesse derivare dalla partecipazione del
sottoscritto, anche in qualità di passeggero, alla manifestazione e di rinunciare fin d'ora a qualsiasi azione giudiziale nei
confronti degli stessi anche per il risarcimento di eventuali danni, salvo dolo o colpa grave da parte dell'organizzazione.
6. di essere consapevole che la partecipazione alla manifestazione è libera e non presuppone la stipula di alcun contratto con
i soggetti di cui al punto 4) e l'eventuale quota di iscrizione prevista integra un mero contributo spese per l'organizzazione
della manifestazione.
Data

/

/

Firma per accettazione X.

Ilsottoscritto dichiara di aver letto con attenzione i punti 1), 2), 3), 4), 5), e 6), di averne compreso il contenuto e di accettarlo
senza riserva alcuna, di conoscere il regolamento di partecipazione alle manifestazioni organizzate dal Ravenna Chapter ltaly e
di accettarne il contenuto, di aver compilato e firmato personalmente la presente scheda e che i dati forniti corrispondono a
verità. Autorizzo, infine, ai sensi del GDPR 679/2016 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Direttivo del Ravenna
Chapter ltaly, quali Titolari del Trattamento, al trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità inerenti allo
svolgimento dell'"EVENTO denominato SANGIOVESE TOUR .
Data

/

/

Firma per accettazione X

_

