SCHEDA DI PREISCRIZIONE
20° BEACH FUN 4x4 “Memorial Claudio Bartoletti” 15/16-10-2022
Manifestazione a scopo benefico – ricavato devoluto in beneficenza
CONDUTTORE

NAVIGATORE

Nome________________ Cognome_______________ Nome________________ Cognome_______________
Nato/a a______________________ il______________ Nato/a a______________________ il______________
Residente in______________________________ (___) Residente in______________________________ (___)
Tessera MSP n._______________ Scadenza_________ Tessera MSP n._______________ Scadenza_________

Club o Team di appartenenza____________________________________________________________________
Mail_____________________________________________________ Tel._______________________________
Marca e Modello Veicolo_______________________________________________________________________

NUMERO
Iscrizione alla Manifestazione € 120,00

_____________________

Quota per eventuale servizio extra

_____________________

Non accettazione di sponsorizzazione € 50,00 _________________
IL NUMERO VERRA’ ASSEGNATO
D’UFFICIO

TOTALE

_____________________

Codice per ricarica PostePay – 4023 6009 5981 9782
Intestata a: Mario Rossi – C.F.: RSS MRA 61D23 B832O
Per diritto a partecipare: La scheda di preiscrizione deve pervenire al massimo entro la data del 30/09/2022
La scheda di preiscrizione è da inviare con alla ricevuta di pagamento a: beachfun4x4@sarzanafuoristrada.it
Firma leggibile
Luogo e Data …………………………………..
……………………………………………..
Per partecipare NON è obbligatoria la licenza da conduttore.
Per partecipare E’ obbligatorio certificato medico di sana e robusta costituzione.
Casco, cinture ad almeno 4 punti (tranne che per la categoria di Serie), tuta ignifuga anche di scaduta
omologazione purché integra.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Il sottoscritto, partecipante alla manifestazione, dichiara e sottoscrive quanto segue:
1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle
attività proposte;
2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da
suddette azioni, sia civilmente che penalmente;
4. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione;
5. di autorizzare la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante la
manifestazione in oggetto, nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione. Autorizza
inoltre, che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in
occasione di campagne pubblicitarie, fiere, congressi, ecc., con qualunque mezzo e supporto
lecito, quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc.. La presente autorizzazione viene
concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente
gratuito.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m., autorizza l’organizzazione dell’evento di cui
sopra al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’evento/gara/manifestazione.
In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto intende assolvere con la presente liberatoria
l’organizzazione, le associazioni ed i suoi organi dirigenziali, dalle responsabilità che in ogni
modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi
danno subisse alla propria persona e/o al proprio veicolo o arrecasse a terzi, nello svolgimento
delle stesse.

Data _________________________ Firma (leggibile) ________________________________
Per i partecipanti minori di anni 18, la liberatoria deve essere abligatoriamente firmata e
compilata dal genitore o da chi ne fa le veci.
Data _________________________ Firma (leggibile) ________________________________

