ATTENZIONE
IL
PRESENTE
MODULO
VA
COMPILATO FIRMATO E PRESENTATO
IL GIORNO 24 O 25 GIUGNO 2017
AL BOX ISCRIZIONI.
NON
VERRANNO
CONSIDERAZIONE
INVIATE VIA MAIL.

PRESE
IN
ISCRIZIONI

SI
PREGA,
PERTANTO,
DI
COMPILARE IL MODULO ONLINE DI
PRE-ISCRIZIONE
INDICATO
SUL
SITO:
http://landsicilia.piccitto.it/
https://form.jotformeu.com/71472206424349



RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE - MODULO ISCRIZIONE
Il sottoscritto _________________________________________________ nato Il _____ /_____ /_______
residente a ___________________ CAP _______ cell.______________ e-mail _____________________________
conducente del veicolo fuoristrada marca LAND ROVER modello __________________ targa____________
totale componenti equipaggio ___ copilota _____________
chiede di partecipare al suddetto Raduno non competitivo
Dichiara sotto la propria responsabilità di partecipare con il proprio veicolo in regola con le norme del codice della
strada cosi come di seguito indicato: (indicare la tipologia con una X nel riquadro)
1. provvisto di trazione 4x4 con riduttore e pneumatici per uso gravoso in buono stato, idoneo al percorso
dedicato ai FUORISTRADA
2. provvisto di trazione 4x4 con o senza riduttore e idoneo a percorsi dedicati ai FUORISTRADA di SERIE
regolarmente assicurato con la seguente società assicurativa compagnia:________________________________
N° di polizza _________________ scadenza _____/_____/_________
Dichiara altresì di attenersi scrupolosamente alle indicazioni scritte o verbali che l’organizzazione riterrà
opportune per un regolare e sicuro svolgimento della manifestazione. Prende atto che le indicazioni che verranno
date lungo il percorso oltre che rispettose della natura e del territorio, consentono l’attraversamento di luoghi di
rara bellezza che vanno rispettati e tutelati e che pertanto l’organizzazione si riserva il diritto di allontanare coloro
che con il loro comportamento dovessero provocare pericolo, danno o discredito alla riuscita della
manifestazione.;
Dichiara di assumersi la responsabilità per gli eventuali danni a persone o cose derivanti da una condotta non
adeguata allo spirito della manifestazione ed esonera l’organizzazione da qualsiasi danno subito al proprio mezzo
e/o al proprio equipaggio.
In base alla legge 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali, autorizza l’organizzatore dell’evento ad utilizzarli
per usi esclusivi interni, in maniera riservata e che non vengano mostrati o ceduti a terzi.
NOTA BENE: Per motivi logistici il raduno sarà a numero chiuso e l’organizzazione si riserva il diritto di chiudere le
iscrizioni, non appena verrà raggiunto il numero massimo di equipaggi iscritti. L’iscrizione al raduno è subordinata
all’accettazione da parte dell’organizzazione e verrà confermata ai singoli equipaggi con l’invio di una mail.
Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione il partecipante all'atto dell'iscrizione all'evento è
consapevole dell'esistenza del regolamento, e firmando l'iscrizione lo accetta incondizionatamente in ogni sua
parte.
Data 24 giugno 2017

Firma ______________________________

