LIBERATORIA
VI RADUNO - SPRINT dei Laghi di Como e di Lugano
24 giugno 2018

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DA RESPONSABILITA’
Il sottoscritto
……………………………………...

………………………………………… e mail …………………………………………………….…

Nato a ……………………………………. Il ……………………

residente a …………………………………………………

In via ………………………………………………….. Provincia di …………………… Tel. …………………………………..…..
Proprietario dell’autovettura (marca e modello) ……..…………………………………………. Targata …………………………..
Telaio ……………………………………... Documento d’Identità N° …………………………………………..
Con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di conoscere ed accettare quanto segue:
- il raduno automobilistico di Supercars, viene organizzato con l’intento di effettuare un piacevole tour e di
condividere con altri possessori di auto un viaggio insieme.
-tutte le autovetture iscritte devono essere assicurate ed in regola con il codice della strada
-tutti i conducenti hanno l’obbligo di rispettare i limiti prescritti e le normative del codice della strada
-tutti i conduttori delle auto iscritte all’evento hanno aderito assumendosene esclusiva responsabilità
-tutti i partecipanti esonerano l’organizzazione da ogni tipo di responsabilità relativa ad infortuni,
danneggiamenti o al risarcimento danni a persone e / o cose di terzi e per qualsiasi causa che possa
insorgere o derivare dalla manifestazione stessa.
-di voler espressamente rinunciare a qualsivoglia tipo di azione giudiziaria o extra giudiziaria relativa ad
infortuni o danneggiamenti a persone o a cose di terzi.
-di impegnarsi formalmente a tenere indenne gli organizzatori e gli enti coinvolti, di tutto quanto questi
fossero condannati a pagare per danni arrecati dal proprio automezzo, durante il percorso, a cose, a
persone anche trasportate.
-di accettare senza riserve tutte le misure che l’organizzazione, o la polizia locale, riterrà idonee
compreso le eventuali variazioni di percorso che dovessero essere apportate.
La presente liberatoria deve essere letta, approvata e sottoscritta da ciascun partecipante e inviata via
mail congiuntamente al modulo di iscrizione all’ente organizzatore. La firma apposta sulla scheda di
iscrizione comporta la piena e consapevole comprensione di quanto vi è contenuto.

Firma dell’iscritto ……………………………………………………………..

Data ………………………………………

