
CLUB BALESTRERO VEICOLI D’EPOCA – LUCCA

EVENTO: RADUNO DELLA BEFANA - DATA: 6 GENNAIO 2020

MANIFESTAZIONE TURISTICO CULTURALE PER VEICOLI STORICI 
  

SCHEDA D’ISCRIZIONE

CONDUTTORE :

Cognome e Nome ………………………………….………….…….…Residenza: Via…………………..……...………………N°…….

Cap….……...……Città………………………….………...Provincia……….Nazione…………………..…Telefono...............................

Patente n°……………………….…..Rilasciata il……..………. a ……….……….…………………..…Scadenza il……………………

Tessera ASI o altra (………………….)  n°………………………..Club di appartenenza………………………………………………

PASSEGGERO :

Cognome e  Nome………………………………………………….… Residenza………………………………………………………….

VEICOLO :

Marca…………………………………..Modello……………………………Targa……………..………..Anno di costruzione…….……

Omologazione ASI n°…………....….……..Compagnia Assicurazione……….…………………………………...…………….………

Polizza Assicurazione  R.C.A  N°………………………………..…………….…….. Scadenza…………………………………………

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 -  Con la presente iscrizione ciascun partecipante dichiara per se e/o conduttore e/o come proprietario del veicolo e/o per il proprietario del veicolo e per i
propri passeggeri, mandanti, incaricati e dipendenti di conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento e del programma ( disponibili presso la sede del
Club Balestrero) della Manifestazione descritta nel titolo di questo documento (di seguito la “Manifestazione” ), ed altresì dichiara per se e per i soggetti suddetti
di rinunciare espressamente per qualsiasi motivo e titolo ad arbitri e tribunali per i fatti inerenti l’organizzazione e lo svolgimento della Manifestazione stessa. 
Inoltre ciascun partecipante per se e per i suddetti soggetti identificati dichiara di ritenere sollevati il CLUB BALESTRERO di Lucca, l’A.S.I., la F.I.V.A., e tutti
gli Enti ed Associazioni che collaborano o patrocinano la Manifestazione, nonché i proprietari o gestori delle strade percorse e delle aree di parcheggio e sosta,
come pure gli organizzatori, i referenti e tutte le persone ivi addette, da ogni responsabilità per danno occorso di qualsiasi tipo durante la presente Manifestazione
ad esso partecipante, al veicolo partecipante, al relativo proprietario e aventi diritti, ai conduttori, ai passeggeri, ai dipendenti, ai mandanti e/o incaricati ed ai
beni/cose ed animali dei suddetti, e per danni prodotti e/o causati a terzi ed ai beni / cose e animali di terzi da esso partecipante, conduttori, passeggeri, mandanti,
incaricati, proprietari e dipendenti.  In aggiunta ciascun partecipante dichiara per se e per i suddetti soggetti identificati ai primi due righi del presente articolo di
essere a conoscenza che il veicolo partecipante non viene consegnato agli organizzatori della Manifestazione o loro mandanti o loro incaricati e che costoro non
lo prendono mai in carico o custodia per qualsivoglia  motivo e in nessun caso o circostanza ( ivi inclusi il parcheggio e sosta,  diurni e notturni in strade
pubbliche o private o aree aperte o identificate o chiuse o rimesse o parcheggi o garagi, anche se trattasi di luoghi sorvegliati da persone e/o da sistemi elettronici
e/o altri tipi di presidio controllo e sicurezza). 
Pertanto i sottoscritti con la firma al presente documento dichiarano per se e per i suddetti soggetti identificati al primi due righi del presente articolo di rimanere
sempre ed in ogni circostanza responsabili e custodi del veicolo partecipante alla Manifestazione, e con la firma di rilasciare la relativa cosciente ed intenzionale
liberatoria manlevando gli organizzatori, i loro mandanti, i loro incaricati e sollevandoli da ogni responsabilità diretta o indiretta connessa alla Manifestazione.

ART. 2 - La presente Manifestazione è a carattere puramente turistico culturale e non competitivo e pertanto non rientra negli obblighi previsti all’art. 9 del
decreto legislativo n. 285 del 30-4-1992 (e successive modifiche).  I sottoscritti dichiarano di avere piena conoscenza del “ Regolamento  Manifestazioni del Club
Balestrero”, disponibile presso la segreteria e sul sito internet del Club stesso, e del “Regolamento Particolare della Manifestazione”, ove previsto,  e di accettarli
e rispettarli integralmente senza condizioni.  Il sottoscritto conduttore dichiara di conoscere il Codice della Strada e di rispettarne integralmente le norme durante
la presente Manifestazione ed inoltre con la firma al presente documento lo stesso dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra forniti sono veritieri e
che il veicolo condotto è rispondente ai requisiti previsti dal Codice della Strada.        

    
ART. 3  - In relazione  al  Regolamento  E.U.  679/ 2016 riguardante la “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”,  i
sottoscritti autorizzano il Club Balestrero di Lucca ad usare i propri dati personali e del veicolo sopradescritti per la gestione della Manifestazione, nelle forme e
nei modi previsti a tal riguardo dalla relativa “Informativa per il trattamento dei dati personali” disponibile sul sito internet del Club nella Privacy Policy in area
Contatti. e presso la sede del Club stesso in segreteria. 
 
ART. 4 -  I  sottoscritti conduttore e passeggero dichiarano di aver letto attentamente i suddetti  Art. 1, Art. 2, Art. 3 e di accettarli e rispettarli specificatamente.

Letto, approvato e sottoscritto          -       Luogo………………………………………………………...Data ………………….…..………………….……

Firma :  Il  Conduttore ………………………………………..…...……..…… Il  Passeggero ……….……………………….…………………………… 

Il sottoscritto conduttore approva ed accetta specificatamente le disposizioni sopradette agli Art. 1, Art. 2, Art. 3 anche in nome e per conto dei
soggetti identificati nelle prime due righe dell’articolo 1 del presente documento.

Luogo …………………………………Data …………………………...  Firma:  Il  Conduttore………..………………………………………………………..
 


