
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL

10° RADUNO MONTE FUSO OFF-ROAD

DOMENICA 29 MAGGIO 2022 – SCURANO (PR)

Modulo da inviare entro   giovedì     26   MAGGIO a   montefusooffroad@gmail.com  
per qualsiasi chiarimento: Danilo 347.3343017 – Lorenzo 347.5016659 – Pellegrino 345.8215556

(  compilare TUTTI i campi, scrivendo   in STAMPATELLO)  

Io so�oscri�o:

COGNOME_______________________________________ NOME ________________________________________

RESIDENTE A _____________________________________VIA____________________________________ N._____ 

TELEFONO______________________________ MEZZO 4X4 (MARCA/MODELLO)_____________________________

TARGA _________________________ E-MAIL ________________________________________________________

CLUB DI APPARTENENZA__________________________________________________________________________

in possesso della piena capacità di intendere e di volere, DICHIARO:

- di voler partecipare al 10° RADUNO MONTE FUSO OFF-ROAD quale conducente del mezzo sopraindicato;
- che il mezzo è in regola con il codice della strada e assicurato con polizza RC in corso di validità alla data del raduno;
- di essere a conoscenza e di accettare senza esclusione alcuna le norme descritte nel regolamento sotto riportato, dalla fase preliminare alla
conclusione;
- di sollevare l’Associazione Turistica Pro Scurano, i Comuni interessati, lo staff dell’organizzazione e i proprietari dei terreni attraversati, da
ogni responsabilità verso terzi e me medesimo, derivante dalla mia partecipazione al raduno e dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi ricorso
presso qualsiasi autorità;
- di essere a conoscenza che la tassa di iscrizione non comprende alcuna polizza infortuni o assicurazione personale;
- di essere civilmente e penalmente responsabile di ogni e qualsiasi danno causato dal veicolo da me condotto e sopra indicato con il quale
parteciperò a detta manifestazione, dovendo tener conto delle norme previste dal Codice Civile nonché delle norme del Codice della Strada;
- di autorizzare il trattamento dei miei dati per i soli scopi legati all’evento stesso e di autorizzare la pubblicazione e diffusione nei mezzi di
comunicazione utilizzati dall’organizzazione di foto/filmati che mi ritraggono effettuati durante l’evento.

REGOLAMENTO:
A tutti i partecipanti si impone il rispetto delle seguenti norme:

1. Tutti i mezzi devono essere in regola con il Codice della Strada, omologati a norma di legge e in possesso di copertura assicurativa R.C.;
2. Si dovrà mantenere una condotta di guida, durante tutta la manifestazione, tale da non costituire in alcun caso pericolo per la propria e

altrui incolumità, tale da non arrecare in alcun modo danni alle coltivazioni, al terreno e all’ambiente circostante;
3. E’ tassativamente vietato circolare al di fuori del percorso indicato dall’organizzazione, che dovrà essere seguito facendo attenzione

anche ai  segnali  posti  lungo il  percorso, mantenendo idonea distanza di  sicurezza dal  mezzo che precede, procedendo sempre a
velocità  ridotta  nei  tratti  fuoristrada,  in  particolare  in  presenza  di  abitazioni,  tenendo  presente  che  si  potrebbero  incontrare  altri
mezzi/persone in transito sullo stesso;

4. Ai fini della prevenzione del rischio incendio è vietato effettuare rifornimenti in loco e accendere fuochi;
5. Il Road-book consegnato in fase di iscrizione dovrà essere restituito interamente allo STAFF al termine del raduno.

INDICARE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI:

il pagamento andrà fa/o dire/amente alla cassa la ma0na del raduno

N.    1 MEZZO + PILOTA € 60

               + N._____ PASSEGGERO ADULTO x € 35

               + N._____ RAGAZZO <10 ANNI x € 10

Il costo di iscrizione comprende: roadbook, adesivo, maglie/a, gadget, colazione, ristoro e pranzo finale.

DATA__________________________________FIRMA__________________________________


