
MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Motoconcentrazione “Bovolone Città del Mobile classico” 

Io Sottoscritto _______________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________________ PR_____ Il ____/____/______ 

Residente In Via _____________________________________________________ N°._____ 

C.A.P. __________ Località __________________________________________ Pr.  ______ 

Cell. ___________________________  E-mail _____________________________________ 

Motociclo Marca _____________________________________________________________ 

Modello ______________________________________________________  Anno ________ 

Moto Club Di Appartenenza  ___________________________________________________ 

Passeggero  _________________________________________________________________ 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
                        Conduttore       Passeggero 

Iscrizione base (gadget e rinfresco) €   6.00 [   ]     +       [   ] 

Iscrizione completa (gadget, rinfresco e pranzo) € 16.00 [   ]        [   ] 

Solo pranzo (aperto a tutti, previa prenotazione) € 13.00 [   ]        [   ] 

Solo Pranzo Ridotta (Bimbi fino a 8 anni) € 10.00 [   ]        [   ] 
 

         Tot. € ___________ 
 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 

Prendo conoscenza: 

1. che la citata manifestazione è a carattere esclusivamente turistico-culturale; 

2. che la stessa si svolge su strade pubbliche aperte al traffico, per cui è tassativamente obbligatorio l’uso del casco durante la circolazione, tutti i mezzi 

circolanti dovranno essere in regola con il Codice della Strada e i conduttori degli stessi dovranno essere muniti di patente di guida; 

3. A tal proposito Dichiaro di essere a conoscenza, di quanto specificato al punto 2, di essere munito di patente di guida, di essere in regola con il vigente 

Codice della Strada e di attenermi esclusivamente allo stesso nel rispetto delle norme di circolazione e sicurezza. 

Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara e sottoscrive con questo documento, per se e per i propri passeggeri di conoscere e di 

accettare integralmente le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento e dichiara altresì di ritenere sollevat i da ogni responsabilità diretta e 

indiretta il G. S. S. Casella, Patrocinanti, organizzatori e loro collaboratori e di rinunciare a promuovere qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale nei loro 

confronti per fatti avvenuti nell’ambito della manifestazione, a tal proposito gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi 

incidente in cui possono incorrere i partecipanti (conduttori e propri passeggeri) alla manifestazione o da questi causati, come danni recati a terzi, avvenuti 

prima, durante e dopo la manifestazione. 

L’incorrere a quanto sopra sarà addebitato al diretto responsabile e ne risponderà il sodalizio di appartenenza. 

 

Bovolone lì, _________________                I N   F E D E 

 

_______________________________ 
 

Il sottoscritto dichiara che la precedente dichiarazione di assunzione di responsabilità e di rinuncia a qualsiasi azione nei confronti degli organizzatori è stata oggetto di specifica 

informativa e trattativa e che è stata coscientemente e liberamente sottoscritta. 

I N   F E D E 

 

_______________________________ 
Ai sensi e per gli effetti previsti dalla Legge 675/96 (Legge sulla Privacy) 

I dati richiesti saranno impiegati esclusivamente per comunicazioni inerenti la manifestazione ed ulteriori attività future. 


