Si prega di Compilare
In stampatello
In modo leggibile
E in tutte le parti

Modulo Iscrizione
Della Seconda edizione di
4 Salti con i Badgers’
Del 29 Aprile 2018

RADUNO BADGERS’CLUB 4X4
Raduno Nazionale F.I.F

Conducente

Passeggero
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NATO A
IL
RESIDENTE IN
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CLUB DI
APPARTENENZA

Come sei venuto a conoscenza del Raduno?
MAIL
CELLULARE

Sito internet badgersclub.org
Facebook od altri Social

MARCA E MODELLO
AUTO

Gruppi Whatsapp

TARGA

Pubblicità in Radio

ANNO IMMATR

Email o SMS

COMP
ASSICURAZIONE
il
Il sottoscritto dichiara di sollevare il Presidente del Club organizzatore ed i suoi preposti e/o incaricati lungo
percorso, i Soci del Club organizzatore, la Federazione Italiana Fuoristrada, gli Enti, i Comuni ed i gestori e/o
proprietari degli impianti utilizzati e/o delle strade percorse da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni
causati a se stesso, ai trasportati, a terzi e cose durante la partecipazione alla manifestazione; dichiara di rispettare il
percorso stabilito sul RoadBook ed il codice della strada, di non eﬀettuare uscite di pista sui manti erbosi e di non
disturbare gli animali al pascolo; dichiara di mantenere una buona condotta durante tutto lo svolgimento della
manifestazione, di non eﬀettuare il percorso ad alta velocità mantenendo una velocità non superiore al Codice della
Strada su asfalto e non superiore ai 20 km/orari in fuoristrada, di non eﬀettuare gare e/o competizioni di velocità e/o
superamento con altri partecipanti, di non mettere a rischio l'incolumità propria e degli altri e di avere il veicolo a
norma secondo il Codice della Strada. Pertanto, dichiara di rimanere responsabile per eventuali danni prodotti o
causati a terzi o cose per i trasportati, per il risarcimento e per le eventuali conseguenze civili e penali. Dichiara,d
essere titolare di patente di guida in corso di validità, idonea alla conduzione del veicolo utilizzato durante la
manifestazione. Inoltre,di essere in possesso delle capacità psico-ﬁsiche e ed autorizzare il Club Badgers' club e la FIF
al trattamento dei dati personali in rispetto di quanto previsto e regolamentato dalla L.196/03 sulla privacy Il
ﬁrmatario in calce si assume la responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci.

Luogo e data:

In Fede, Firma del conducente

Il sotoscrito, a piena conoscenza di quanto sopra ed ai sensi degli art.1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di avere
leto quanto scrito sopra, di accetare incondizionatamente senza alcuna riserva
In Fede, Firma del conducente

