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VESPA CLUB SANT’ELPIDIO A MARE
14° AUDAX VESPISTICO 500 KM DELLE MARCHE
13/14 LUGLIO 2019

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Io sottoscritto

nato a____________________________

Il

e residente a

n°

cap

Prov.

Email
Documento di identità

via____________________________
Tel.__________________________
cod.fisc.____________________________________

n°

rilasciato da________________________________

Avendo chiesto di partecipare alla manifestazione denominata ”Audax 500 Km delle Marche”, quattordicesima
edizione, e a tutte le attività contemplate e collaterali che avranno luogo il 13 e 14 Luglio 2019,
DICHIARA
-

Di essere a conoscenza e di accettare il regolamento della manifestazione, impegnandosi a rispettarne
scrupolosamente le prescrizioni;
- Di manlevare il Vespa Club Sant’Elpidio a Mare e tutte le associazione coinvolte senza eccezioni, i
Direttori di prova, i giudici di Gara, enti proprietari e gestori delle strade percorse, tutti gli addetti
all’assistenza e controllo, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed inconvenienti che a lui
derivassero o derivassero a terzi o a cose di terzi, per effetto della sua partecipazione, prima, durante e
dopo la manifestazione, rinunciando a priori, sia da parte sua che dagli aventi diritto, a qualsiasi rivalsa ed
a ogni ricorso a Enti ed Autorità non considerate regolamento;
- Di consentire all’Organizzazione di disporre del diritto di utilizzare del proprio nome e della propria
immagine individuale relativa alla manifestazione, così come il diritto sull’utilizzo dell’immagine della
gara stessa;
- Di prestare il suo consenso al trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento della
manifestazione che saranno trattate ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003;
- Di avere il proprio mezzo in regola al codice della strada.
Dichiara inoltre che con la propria firma di aver preso visione del regolamento ed aver letto le note
informative ed aggiuntive presenti sul sito www.vespaclubsem.com e di accettarle nella loro totalità.

Luogo e data __________________________________________Firma_________________________________

