5° Vespa Raduno Nazionale
“I Colli di Romagna…vanno al Mare”
Piazza del Popolo - Cesena (FC)
15/16 Giugno 2019
N.B.: CIASCUN PARTECIPANTE DEVE COMPILARE IL MODULO, SIA CHE SI TRATTI DI CONDUCENTE, CHE DI PASSEGGERO.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA R.C. ORGANIZZAZIONE
Rilasciata spontaneamente da (scrivere in stampatello):
Io sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a ……………………… (……) il …………….
residente a ………………………… (……) in via ……………….………………. n. ……… CAP ……………
cell ……………………………….………… e-mail ………………….…………………….………….…………
Vespa Club ……………………………………… N. Matricola …………… N. Tessera VCI ………….………
Modello Vespa …………………………………………….…… Anno ……………….… Targa ………….……
Barrare una sola delle seguenti opzioni:

Conducente

Passeggero

Premesso che:
- parteciperò al 5° Vespa Raduno Nazionale “I Colli di Romagna… vanno al Mare”, il quale evento, il 16/06/19, prevede la
percorrenza a bordo del proprio ciclomotore/motociclo di un tragitto regolarmente aperto al traffico, nonché una sosta rinfresco ed
un pranzo (se richiesto al momento dell’iscrizione);
- sono consapevole che durante la partecipazione al predetto evento dovrò utilizzare e condurre il mio ciclomotore/motociclo in
modo consono alle prescrizioni previste dal Codice della Strada, e che eventuali comportamenti pericolosi, imprudenti, illeciti,
estranei e non idonei all’ordinario uso del mezzo possono arrecare danni fisici e materiali sia alla mia persona sia a terzi soggetti;
con la presente esonero sin da adesso gli organizzatori da ogni responsabilità, e a qualsiasi titolo, relativamente da eventuali danni
fisici e/o materiali che io posso arrecare nei confronti di terzi soggetti e/o che posso subire da terzi soggetti, sia essi partecipanti o
meno al predetto Vespa Raduno. Esonero da ogni responsabilità la predetta Organizzazione anche nel caso di eventuali danni fisici e
materiali, cagionati dalle condizioni del manto stradale, che posso subire o arrecare durante la percorrenza del tragitto organizzato.
Inoltre autorizzo senza riserve, l’utilizzo, la divulgazione e la pubblicazione con qualsiasi mezzo, sia esso stampa o internet, di
possibili immagini fotografiche (riprese anche in modo amatoriale) che ritraggono la mia persona durante la partecipazione al
predetto Vespa Raduno. Vieto espressamente l’utilizzo delle immagini in contesti che possano pregiudicare la mia dignità personale
e il mio decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
Quote e modalità di partecipazione (barrare con una crocetta almeno un pacchetto):
€ 10

Aperitivo + Visita Guidata Sabato

(comprende: 1 aperitivo – 1 visita guidata)

€ 15

Raduno Domenica

(comprende: 1 gadget – 1 colazione – 1 aperitivo)

€ 15

Pranzo Domenica

(solo in abbinamento al pacchetto Raduno Domenica)

€ 20

Cena Tipica Romagnola Sabato Sera

(facoltativa)

N.B.: gadget garantito per i primi 200 iscritti e pranzo della domenica garantito per i primi 150 iscritti

Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del GDPR 2016/679, vi informiamo che i vostri dati sono conservati nel nostro archivio informatico e cartaceo e saranno
utilizzati dal Vespa Club Cesena al fine di prestare il servizio in oggetto. Vi informiamo che avrete il diritto di conoscere,
aggiornare, cancellare, rettificare i vostri dati o opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.
Dichiaro infine, con la mia firma, di aver letto e approvato interamente il regolamento d’iscrizione e di aver preso visione della
norma sulla privacy.
Data

……………………….

Firma
del dichiarante o di un genitore in caso di minorenne

……………………………………………

