Club Auto Moto Storiche Varese - Guidando l’ Arte ed. 2017 Gran Turismo esclusivo per vetture Porsche Air Cooled
Varese 11 Novembre 2017
Evento turistico dedicato alle vetture Porsche Air Cooled alla scoperta dei tesori architettonici
ed artistici della Provincia di Varese.
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI SCARICO DI RESPONSABILITÀ'
Il sottoscritto/a
Nato il - a - provincia
Residente, (indirizzo)
Tipo vettura
Targa
Assicurazione, (nome)
e numero polizza
Volendo partecipare alla manifestazione sopraindicata, consapevole delle conseguenze anche
penali derivanti da eventuali dichiarazioni mendaci,
DICHIARO E CERTIFICO:
1. Sotto la mia responsabilità che tutti i dati sopra indicati corrispondono a verità e che la
VETTURA sopracitata, esonerando gli organizzatori dall’ esattezza dei dati stessi, è in
regola con il codice della strada compresa l'assicurazione R.C.;
2. Che ho chiesto di essere in possesso di valida patente idonea alla guida del mezzo sopra
indicato;
3. Di essere a conoscenza che la manifestazione non è una gara competitiva, non sono
previsti premi e non verranno stilate classifiche in merito all’ordine d’arrivo;
4. Di essere consapevole percorso non è chiuso al traffico, le segnalazioni sono solo state
poste per dare le indicazioni di direzione ai partecipanti e non esonerano dal rispetto delle
norme del Codice della Strada;
5. Che con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare il V.A.M.S.
Club Varese Auto Moto Storiche, da ogni responsabilità quali quelle relative al rischio
d'infortuni e danni.
6. I dati personali saranno usati solo ed esclusivamente per la pubblicazione dei risultati (a
intendersi come inerenti alla partecipazione ma non a classifiche, non essendo una
manifestazione competitiva).
Letto, accettato e sottoscritto in Varese (VA), lì 11.11.2017
Firma del pilota iscritto alla manifestazione
Per accettazione della clausola d’esonero di
responsabilità
Autorizzo il trattamento dei dati personali, che
saranno utilizzati solo per gli scopi relativi
indicati nel presente documento, secondo
quanto previsto dal DL 675/96, 31 dicembre
1996

