
  CiaoCrossClub – Assunzione Responsabilità 

MODULO ASSUNZIONE RESPONSABILITÀ 

 

Da compilare a cura del partecipante in stampatello e leggibile: 

Cognome:_____________________________ Nome:________________________________  

Luogo Nascita: _________________________ Data: ________________________________  

Luogo Residenza:_______________________ Via:__________________________________  

CAP: _________________________________ Nazione: ______________________________  

Tel:__________________________________ Mobile: _______________________________  

Fax: _________________________________ E-Mail: _______________________________  

Marca Moto: ___________________________ Modello: ______________________________  

Cilindrata: ____________________________ Targa:________________________________  

Esperienza di guida in Pista: ______________ � Nessuna Esperienza 

 � Bassa Esperienza 

 � Alta Esperienza 

 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità che tutti i dati sopra riportati corrispondono a verità. 
Inoltre dichiara e riconosce nei confronti del comitato organizzatore – impegnandosi per l’effetto a manlevarli e tenerli 
indenni da qualsivoglia responsabilità in merito sia verso il sottoscritto che verso terzi – quanto segue: 

a. Di aver preso visione del Regolamento allegato alla presente, che sottoscrive per accettazione, e di impegnarsi 
a rispettare integralmente detto Regolamento. 

b. Di riconoscere che il comitato organizzatore non avranno alcuna responsabilità per i danni, di qualsiasi natura, 
ivi inclusi danni alla persona o a beni di proprietà o nella disponibilità del sottoscritto ovvero di terzi, che 
possano derivare dall’ingresso e permanenza del sottoscritto e dei relativi accompagnatori nell’autodromo e 
nelle relative pertinenze nonché aree e strutture accessorie, rinunciando sin d’ora a qualsivoglia domanda di 
indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. 

c. Di impegnarsi a manlevare e tenere indenne il comitato organizzatore nonché qualsiasi loro rappresentante, 
incaricato, funzionario o collaboratore, da qualsiasi responsabilità comunque connessa o dipendente 
dall’ingresso, dall’utilizzo delle strutture del tracciato e dalla permanenza nel luogo stesso e nelle relative 
pertinenze da parte del sottoscritto e dei suoi accompagnatori, anche nei confronti di qualsiasi terzo. 

d. Di assumere piena ed esclusiva responsabilità della custodia e della sorveglianza del veicolo e di ogni altro bene 
introdotto nel tracciato e nelle aree di pertinenza, esonerando il comitato organizzatore da ogni responsabilità o 
dovere di custodia. 

e. Di acconsentire la diffusione delle fotografie e/o riprese che saranno effettuate durante la manifestazione, e 
quindi cedere in esclusiva ed a titolo gratuito ogni diritto relativo, derivante o comunque connesso all’uso e allo 
sfruttamento delle suddette immagini. 

 

 

Data:  06/10/2007          Firma leggibile: _________________________________  

[firmando si accettano le condizioni riportate, declinando l’organizzazione da ogni responsabilità, 
dichiarando inoltre di aver preso visione ed accettato il regolamento allegato] 

 

Allegato: Regolamento. 
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