
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
13° Raduno del Basilisco 

Spazio per 

organizzazione 

ISCRITTO 

Nr.  
 

Il sottoscritto:  

Cognome e Nome  

Data e Luogo di Nascita  C.F. 

Residente a Prov. 

Telefono:  E-mail:  

Mezzo utilizzato: Targato: 

Componenti dell’equipaggio (Cognome, Nome e data di nascita) 

1: 3: 

2: 4: 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL RADUNO DEL BASILISCO 2021 

Costi 
iscrizione: 

  SOCIO FIF 4x4  

  NO SOCIO FIF4x4 

 

45€ + 15€ assicurazione compreso (1 PASTO)  

€45.00 compreso (1 PASTO) 

Nr. FIF4x4 Tessera:  

Pranzo al Sacco fornito dall’organizzazione                                    BUONO PASTO Aggiuntivo 10€ 

AUTOCERTIFICAZIONE 

DICHIARO 

1. Il Proprietario del veicolo, il pilota ed il/i passeggero/i con la presente si impegnano a rinunciare a ricorrere, per qualsivoglia motivo, a tribunali 

e/o arbitrali vari per fatti derivati dall'organizzazione o che si possono verificare per fatti attinenti all'organizzazione, alla manifestazione e/o nel 

corso della manifestazione stessa. 

2. Di avere regolare patente di guida. 

3. Che il mezzo utilizzato è in regola con il codice della strada e coperto da assicurazione (RCA). 

4. Sono responsabile di visionare preventivamente il percorso e verificare che sia privo di pericoli in relazione alle mie capacità tecniche. Qualora 

in questo sopraluogo, dovessi riscontrare pericolosità di vario tipo nel percorso, mi impegno, in coerenza con i miei timori, a non prendere 

parte alla manifestazione. 

5. Di essere a conoscenza del carattere amatoriale e non competitivo dell’evento cui prendo parte, e quindi mi impegno a non mettere nella mia 

prestazione, la foga dello sportivo davanti alla sicurezza. 

6. Sono a conoscenza che non è stata stipulata dall’organizzazione alcuna polizza assicurativa personale che risarcisca i partecipanti da 

eventuali infortuni di natura accidentale verificatisi nel corso della manifestazione, per tanto sono a carico mio tutti gli oneri conseguenti a ciò 

e quindi di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da me causati o a me derivati. 

Dichiaro inoltre di accettare le note sotto riportate. 

REGOLAMENTO: 

1. I partecipanti faranno fede a quanto indicato dagli organizzatori 
2. Non sono ammessi cambi di percorso rispetto a quello indicato, disordini o altre discussioni legate a percorsi o modalità di svolgimento del raduno. 

3. I partecipanti sono obbligati all'uso di cinture (allacciate). 
4. Passeggeri minori dovranno rispettare le regole del codice della strada 
5. Sono previste ammende per chi non rispetta cose, persone ed il regolamento stesso imposto dagli organizzatori del raduno. 

PRENDO ATTO 
CHE: 

6. La cancellazione non da diritto ad alcun rimborso 
7. Con l'iscrizione all’evento autorizzo l'eventuale pubblicazione e utilizzo di foto e video realizzati in tale occasione 
8. L'iscrizione comporta l'accettazione del programma, del regolamento e delle disposizioni emanate dall'organizzatore per il corretto svolgimento della 

manifestazione. 
9. Il conducente è responsabile di tutti gli eventuali danni ai passeggeri. 

DICHIARO 

INOLTRE: 

10. Con la presente il sottoscritto autorizza l'organizzatore ad utilizzare i dati contenuti nella scheda ai fini connessi al raduno ed a divulgare gli stessi 
nell'ambito della organizzazione. 

11. Di aver dichiarato il vero (art. 2 legge 04.01.68 n.15 come modificato dall’art. 3 comma 10, legge 15.05.97 n.127). 
12. Di non essere positivo e/o avere sintomi del COVID19 

Data_13/06/2021 Firma leggibile del pilota ed equipaggio 

PRIVACY: 
In relazione alla legge n.196/03 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza l'organizzatore della 
manifestazione ad utilizzare i propri dati personali sopra menzionati esclusivamente per iniziative proposte e/o promosse dall'organizzatore stesso. 

Data_13/06/2021 Firma leggibile del pilota ed equipaggio 

 


