
ENDUROMANNARO 16ENDUROMANNARO 16ENDUROMANNARO 16ENDUROMANNARO 16
MOTOMOTOMOTOMOTORADUNORADUNORADUNORADUNO

Tessera o hobbicardTessera o hobbicardTessera o hobbicardTessera o hobbicard

                    o Licenza F.M.I.o Licenza F.M.I.o Licenza F.M.I.o Licenza F.M.I.MOTOCICLO N°                                      GRUPPO O MOTOCLUBMOTOCICLO N°                                      GRUPPO O MOTOCLUBMOTOCICLO N°                                      GRUPPO O MOTOCLUBMOTOCICLO N°                                      GRUPPO O MOTOCLUB    MOTO  MARCA                                               MOTO  MARCA                                               MOTO  MARCA                                               MOTO  MARCA                                               MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’IO SOTTOSCRITTO/A IO SOTTOSCRITTO/A IO SOTTOSCRITTO/A IO SOTTOSCRITTO/A     
COGNOME __________________________________NOME__________________________

RESIDENTE IN_______________________________________________________________

VIA_________________________________________CAP_______________PROV________IO SOTTOSCRITTO/A (nome e cognome del genitore se l’atleta è minorenne)IO SOTTOSCRITTO/A (nome e cognome del genitore se l’atleta è minorenne)IO SOTTOSCRITTO/A (nome e cognome del genitore se l’atleta è minorenne)IO SOTTOSCRITTO/A (nome e cognome del genitore se l’atleta è minorenne)
COGNOME _________________________

RESIDENTE IN_______________________________________________________________

VIA_________________________________________CAP_______________PROV________

1. di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’att

2. di essere a conoscenza di partecipare ad un motoraduno 

fuoristrada aperto al normale traffico ove

coperto da altre polizze se non tesserato o licenziato  FMI  

attivazione 3. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività di 

motociclismo fuoristrada                            

4. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o

procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme ed al codice stradale

5. di sollevare l’organizzazione e i suoi collaboratori da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o

qualsivoglia danno (anche causato da terzi),

dell’attività svolta in data odierna  17 Aprile 2016

6. che il mezzo da me guidato è conforme e idoneo ai sensi del nuovo codice della strada.

7. di avere attentamente letto e valutato il contenuto 

chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli

scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che i miei

compagni in una situazione di pericolo. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di

approvare specificamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della presente scrittura.

Luogo e data_________________ Firma_______________________

ENDUROMANNARO 16ENDUROMANNARO 16ENDUROMANNARO 16ENDUROMANNARO 16
RADUNORADUNORADUNORADUNO    DELLE FRITTELLEDELLE FRITTELLEDELLE FRITTELLEDELLE FRITTELLE        17 APRILE 201617 APRILE 201617 APRILE 201617 APRILE 2016

Tessera o hobbicardTessera o hobbicardTessera o hobbicardTessera o hobbicard    

o Licenza F.M.I.o Licenza F.M.I.o Licenza F.M.I.o Licenza F.M.I.                                                                 MOTOCICLO N°                                      GRUPPO O MOTOCLUBMOTOCICLO N°                                      GRUPPO O MOTOCLUBMOTOCICLO N°                                      GRUPPO O MOTOCLUBMOTOCICLO N°                                      GRUPPO O MOTOCLUB    MOTO  MARCA                                               MOTO  MARCA                                               MOTO  MARCA                                               MOTO  MARCA                                                                                                                                           TARGATARGATARGATARGA    MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’    
COGNOME __________________________________NOME__________________________

RESIDENTE IN_______________________________________________________________

VIA_________________________________________CAP_______________PROV________IO SOTTOSCRITTO/A (nome e cognome del genitore se l’atleta è minorenne)IO SOTTOSCRITTO/A (nome e cognome del genitore se l’atleta è minorenne)IO SOTTOSCRITTO/A (nome e cognome del genitore se l’atleta è minorenne)IO SOTTOSCRITTO/A (nome e cognome del genitore se l’atleta è minorenne)    
COGNOME __________________________________NOME__________________________

RESIDENTE IN_______________________________________________________________

VIA_________________________________________CAP_______________PROV________DICHIARODICHIARODICHIARODICHIARO    
1. di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività di motociclismo fuoristrada 

di essere a conoscenza di partecipare ad un motoraduno nazionale  FMI  non competitivo 

ove vige il nuovo codice della strada con obbligo di assicurazione rc.terzi e non 

coperto da altre polizze se non tesserato o licenziato  FMI  o hobbicard FMI. Per tessera  

e a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività di 

                                        DICHIARO INOLTREDICHIARO INOLTREDICHIARO INOLTREDICHIARO INOLTRE 

4. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o

procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme ed al codice stradale

5. di sollevare l’organizzazione e i suoi collaboratori da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o

qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione ed a causa

17 Aprile 2016 

6. che il mezzo da me guidato è conforme e idoneo ai sensi del nuovo codice della strada.

7. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso

chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli

scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che i miei

ompagni in una situazione di pericolo. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di

approvare specificamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della presente scrittura. 

Luogo e data_________________ Firma_______________________(firma del genitore se l’atleta è minorenne)

ENDUROMANNARO 16ENDUROMANNARO 16ENDUROMANNARO 16ENDUROMANNARO 16    
17 APRILE 201617 APRILE 201617 APRILE 201617 APRILE 2016                    

COGNOME __________________________________NOME__________________________ 

RESIDENTE IN_______________________________________________________________ 

VIA_________________________________________CAP_______________PROV________ 

_________NOME__________________________ 

RESIDENTE IN_______________________________________________________________ 

VIA_________________________________________CAP_______________PROV________ 

itivo con percorso anche se 

vige il nuovo codice della strada con obbligo di assicurazione rc.terzi e non 

 SPORT mandare SMS di 

e a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività di 

4. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o 

procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme ed al codice stradale 

5. di sollevare l’organizzazione e i suoi collaboratori da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o 

dovesse derivare alla mia persona in occasione ed a causa 

6. che il mezzo da me guidato è conforme e idoneo ai sensi del nuovo codice della strada. 

del presente documento e di avere compreso 

chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli 

scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che i miei 

ompagni in una situazione di pericolo. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di 

genitore se l’atleta è minorenne) 


