MANIFESTAZIONE IN SALITA DEL 27-28-29/05/2022
SCARICO RESPONSABILITÀ
Il/la sottoscritto/a ________________________________________nato a ______________il _____________
residente a____________cap_____________Via____________________________C.F.__________________________
dichiara di conoscere e accettare lo Statuto, i Regolamenti, le norme della FMI, il Regolamento Mondiale Antidoping e
di aver preso visione dell’Informativa al trattamento dei dati personali del Regolamento (UE) 2016/679.
Il/la sottoscritto/a iscritto ai sensi dei regolamenti sportivi FMI si impegna ad esonerare la FMI, il Moto Club Paolo
Tordi, il Gestore e/o Titolare del percorso, gli Ufficiali di Gara e gli addetti al percorso, nonché i loro rappresentanti e
dipendenti, da qualsiasi responsabilità per eventuali lesioni fisiche o danni materiali, in cui potrebbe incorrere durante
lo svolgimento della Manifestazione.
Si impegna altresì a sollevare la FMI, il Moto Club Paolo Tordi, il Gestore e/o Titolare del percorso, gli Ufficiali di Gara e
gli addetti al percorso, nonché i loro rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali
perdite, danni o lesioni di cui sia responsabile congiuntamente o individualmente.
Con la firma del presente modulo si dà atto della conoscenza delle Norme FMI (R.M.M., Annesso Velocità, ed
eventuali Norme Supplementari) dell’anno in corso.
Con la firma del presente modulo, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento della manifestazione, ci si
impegna a:
A. tenere indenne la FMI e il Moto Club Paolo Tordi da ogni conseguenza connessa ad eventuali danni di
qualsiasi natura subiti dal team o dal pilota.
B. Manlevare la FMI e il Moto Club Paolo Tordi da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni subiti
connessi allo stato di manutenzione del tracciato, delle aree ad esso collegato e delle attrezzature annesse.
C. Prendere visione delle norme e cautele da osservarsi da chi usa il tracciato, le aree ad esso collegate e le
strutture alle stesse connesse in cui si svolgono le prove e le gare e di accettarle incondizionatamente;
D. Prendere visione di tutte le condizioni in vigore per l’uso del tracciato in cui si svolgeranno le singole prove e
gare e di accettarle incondizionatamente;
E. Indossare abbigliamento e protezioni adeguate, secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
F. Scendere sul tracciato solo se in perfetta salute fisica e psichica, sollevandola FMI e il Moto Club Paolo Tordi
da ogni responsabilità per eventuali problemi fisici che potessero sopraggiungere durante lo svolgimento
dell’attività;
G. Non cedere a nessun altro ogni documento o titolo valido per l’accesso al tracciato ed alle aree ad esso
collegate, assumendosi, in caso d’inadempienza, ogni responsabilità connessa, anche per danni
eventualmente occorrenti a terzi.
H. Ci si impegna, infine, al risarcimento di ogni danno eventualmente arrecato direttamente o indirettamente
alla FMI e al Moto Club organizzatore, alle strutture, al tracciato ed alle aree ad esso collegate, agli altri
conduttori ed ai loro veicoli, a terzi, siano essi spettatori o membri dell’organizzazione se ed in quanto detti
danni siano imputabili a comportamenti dolosi .
Lì __________________, _____________
FIRMA DEL PILOTA________________________
(leggibile)
FIRMA 1: ____________________________________________ FIRMA 2: ____________________________________________
Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale)
____________________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso espressa visione delle precedenti clausole (A,B,C,D,E,F,G,H) e di accettarle espressamente
anche ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile . .
FIRMA DEL PILOTA________________________
(leggibile)
FIRMA 1: ____________________________________________ FIRMA 2: ____________________________________________
Per i minori firma di entrambi i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale)
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