
 

TOUR DELLE CAVE 2022  

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Passeggeri:   

Quote di partecipazione (a persona) Tour delle Cave 2022 

Partecipazione con proprio veicolo  
Conducente o passeggero/i: € 30,00 a persona  
Bambini fino a 10 anni: GRATIS   

Partecipazione come passeggero a bordo dei veicoli dell’Organizzazione; 
Per ciascun passeggero: € 40,00   
Non sono previste riduzioni per bambini   

Le quote indicate comprendono:   
Tour guidato con mezzo apri-colonna, ingresso riservato con il proprio veicolo all’interno delle Cave “Ravaccione” con sosta e 
spiegazione  estrazione con guida, assaggio Lardo di Colonnata e vino locale.

Con proprio veicolo 

Passeggero/i su veicoli 
dell’Organizzazione

Cognome Nome

Residente in via nr. 

Cap Citta’ Prov

Cellulare e-mail

Patente nr. Valida fino al

Modello veicolo Targa

Cognome Nome Età



Giorno 
e orario (indicare una giornata e lo slot in cui si vuol partecipare al tour) 

Venerdì 14 Ottobre 12:30

Venerdì 14 Ottobre 13:30

Venerdì 14 Ottobre 14:30

Sabato 15 Ottobre 10:30

Sabato 15 Ottobre 11:30

Sabato 15 Ottobre 12:30

Sabato 15 Ottobre 13:30

Sabato 15 Ottobre 14:30

Domenica 16 Ottobre 10:30

Domenica 16 Ottobre 11:30

Domenica 16 Ottobre 12:30

Domenica 16 Ottobre 13:30

Domenica 16 Ottobre 14:30



 

Il so7oscri7o................................................................................................................... (i cui da: sono riporta: in epigrafe)  

CHIEDE  
di aver accesso alle aree dedicate ai percorsi fuoristrada predispos: in occasione della presente inizia:va/manifestazione  alla 
guida del proprio autoveicolo.          

DICHIARA  
1) Di essere a conoscenza  che il  percorso predisposto è accidentato, e che nel caso il  percorso sia stato  creato  

ar:ficialmente,  esso  ha  l’espressa  finalità  di  simulare  condizioni  simili  a  quelle  di  percorsi  naturali  non idonei alla 
normale circolazione stradale dei veicoli.  

2) Che l’automezzo è predisposto per l’uso fuoristradis:co e idoneo ai percorsi accidenta: nonché in perfe7o stato di 
manutenzione e funzionamento.  

3) Di avere esperienza di guida fuoristrada.  
4) Di assumersi ogni responsabilità per danni arreca: a persone e cose.  
5) Di esonerare il sogge7o promotore dell’inizia:va/manifestazione da qualsiasi responsabilità. 6) Di impegnarsi a condurre il 
veicolo a velocità moderata e comunque tale da non cos:tuire rischio per i trasporta: o  altre persone, cose o animali. In ogni 
caso la conduzione dovrà essere tale da evitare ogni :po di sinistro. 7) Di rinunciare espressamente sin da ora a ogni richiesta 
risarcitoria e a ogni azione nei confron: del sogge7o  promotore dell’inizia:va/manifestazione.  
8) Di manlevare il sogge7o promotore dell’inizia:va/manifestazione e i suoi rappresentan: da qualsiasi richiesta  risarcitoria 

da parte di terzi causata dal proprio comportamento.  

AUTORIZZA   
L’u:lizzo di immagini (in foto o filmato) proprie, dell’equipaggio e dell’automezzo acquisite durante la manifestazione.  

Luogo e data.................................................      FIRMA...........................................................................              

Il so7oscri7o dichiara, ai sensi degli ar7. 1341 e seg.: del C.C., di acce7are espressamente le clausole riportate ai pun:  4) 
assunzione di responsabilità; 5) esonero da responsabilità; 6) moderazione nel condurre; 7) rinuncia a richieste e azioni;  8) 
manleva.  

FIRMA...........................................................................     

Informa:va art. 10 legge 675/96  
Ti informiamo, ai sensi della legge n. 675 del 31.12.1996, che prevede la tutela delle persone e di altri soggeY rispe7o al tra7amento dei da: personali, che il tra7amento sarà 
improntato ai principi di corre7ezza, liceità e trasparenza tutelando la loro riservatezza. Ai sensi dell’ar:colo 10 della legge in argomento : informiamo quindi sul tra7amento che 
intendiamo effe7uare:  

▪ is:tuzionali, amministra:ve e di mailing.  

▪ I da: non saranno comunica: ad altri soggeY se non richiedendo: espressamente il consenso.  
Ti informiamo che il conferimento dei da: è facolta:vo per noi u:le a finalità opera:ve della nostra associazione.  
Ti informiamo altresi che il tra7amento dei da: sensibili cioè quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le  opinioni 
poli:che, l’adesione a par::, sindaca:, associazioni e organizzazioni a cara7ere religioso, filosofico, poli:co e sindacale, nonché i da: personali idonei a rivelare lo  stato di salute e la 
vita sessuale possono essere tra7a: con il tuo consenso e previa autorizzazione del garante per la protezione dei da:. Titolare del tra7amento è il Presidente dell’associazione 
Federazione Italiana Fuoristrada.  
Al :tolare del tra7amento potrai rivolger: per far valere i tuoi diriY come previsto dall’ar:colo 13 della legge 675 /96 che dichiari di conoscere firmando in calce. 

 FIRMA PER L’ACCETTAZIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY   

..............................................................................................................
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