
Toscana Moto & 4X4 EXPERIENCE

Alla scoperta delle Cave Motorbike Tour Light off Road
16 Ottobre 2016

                  Giro Turistico light soft off road

NOME _______________________________ COGNOME ______________________________

Nato a ______________ Prov ______ il _______________

Indirizzo Via/P.za_______________________________ N° ___ Città______________ Prov___

Telefono ______________________________ EMAIL _________________________________

PATENTE DI GUIDA N° ________________ Rilasciata da _____________ di ________________

il ________________ Scadente il  ___________________ Firma ______________________________

DATI DELLA MOTO

MARCA ____________________________ MODELLO ______________________________Anno ________

TARGA _____________

Assicurazione Comp._________________ N° Polizza __________ Scad______

privacy dlgs 196/03 il trattamento dei Vostri dati avverrà in conformità con la vigente normativa. Non viene tenuto 

archivio ed il loro temporaneo utilizzo è vincolato esclusivamente a comunicazioni e/o servizi inerenti l'evento

Letto approvato e sottoscritto :

data __________________ firma Driver _______________________________

Ricordiamo che l’A.S.D. “Toscana Moto e 4x4 Experience” è affiliata ACSI MOTORI, per partecipare ai nostri raduni è 

opportuno che tutti i driver e i passeggeri di un mezzo siano in possesso di suddetta tessera.  

Chi non l’avesse potrà richiederla allo staff dell’ Associazione versando un contributo di 15 euro.

 Ricordiamo che i contributi raduno non sono comprensivi del contributo tessera.

Chi ne fosse già in possesso, perchè socio di altre realtà affiliate ACSI MOTORI, potrà partecipare ai nostri raduni 

senza problemi, esibendo la tessera in originale.

La tessera è obbligatoria ai fini assicurativi per Driver e tutti i passeggeri presenti (inclusi bambini) , e potete 

consultare la polizza assicurativa sul sito: . La tessera è valida fino al 31.12.2016.

http://www.acsiweb.it/Assicurazioni

Il CONDUCENTE/DRIVER - DICHIARA

Di essere in buona forma fisica e quindi di non trovarsi sotto l'influenza di bevande alcoliche, droghe o medicinali e di non avere

 impedimenti di natura fisica o malattie tali da influenzare la propria capacità di guida.

Di conoscere il codice della strada e di attenersi.

Di manifestare il proprio interesse alle escursioni ed al soggiorno consapevole dei rischi che esso comporta sollevando  gli 

organizzatori da qualsiasi responsabilità derivante da problemi che dovessero insorgere a distanza di tempo e durante le

 escursioni ed il soggiorno. 

Per tali escursioni non potrà avanzare nessuna pretesa di risarcimento.

Di manlevare nel modo più ampio per se e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo L'ASD Toscana Moto & 4X4 

Experience da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere o titolo di risarcimento danni, indennizzi, 

rimborsi , ecc. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la durata, il suo esito e le relative conseguenze  che 

potessero occorrere al sottoscritto in occasione di escursioni e qualunque possa essere la causa dell’infortunio a chiunque  

imputabile, ivi compresa l'associazione sopra detta, e tutti i suoi soci suoi preposti interessati, e dipendenti tutti , ed in generale 

qualunque altro comunque. 

- che questo mezzo è in regola con l’'assicurazione R.C. Auto;

- che questo mezzo è in regola con le norme del Nuovo Codice Della Strada;

- mi assumo ogni responsabilità per eventuali danni da noi arrecati al sopraindicato mezzo durante lo svolgimento dell’'evento e per 

l'’intera giornata;

- che questo mezzo è in regola con le norme del Nuovo Codice Della Strada;



-mi assumo ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni da noi arrecati a persone o cose trasportate sul mezzo

sopradescritto durante lo svolgimento dell’evento e per l’intera giornata;

- mi assumo ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni da noi arrecati a terzi durante lo svolgimento dell’evento e 

per l’'intera giornata;

-ho preso conoscenza del percorso attraverso il briefing e sono a conoscenza e consapevole delle difficoltà ivi presenti;

-mi impegno a non uscire dallo stesso;

- mi impegno a non superare la moto o l'auto apripista,  ed a favorire il passaggio dei mezzi dell'organizzazione;

- mi impegno a rispettare l’'ambiente ed a farlo rispettare.

Dichiaro di sollevare inoltre e comunque da ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che penale L'ASD Toscana Moto & 4X4 

Experience e per esso il suo Presidente, Vicepresidente ed ogni membro del consiglio tutto, a norma degli 

art. 1341-1342-2043-2050 C.C.

Letto approvato e sottoscritto :

data __________________ firma Driver _______________________________

DA SPEDIRE DEBITAMENTE COMPILATA E SOTTOSCRITTA A: uno degli indirizzi sotto elencati

Claudio 347/3418712 CLAUDIOZENDRONI@ZENDRONI.IT

Luca 349/0686675  LUKE.VANNUCCI@GMAIL.COM

Nicola 338/1297796 NIGIACCH@GMAIL.COM 

A.S.D. Toscana Moto & 4X4 Experience A.C.S.I. Club

mailto:NIGIACCH@GMAIL.COM

