REGOLAMENTO EVENTO
Con la sottoscrizione dichiara:
1 – che il proprio veicolo è in buono stato di funzionamento meccanico e di sicurezza (freni) ed è a norma secondo il C.d.S., in
particolare per quanto riguarda copertura assicurativa e revisione, il partecipante è quindi informato sul fatto che la
manifestazione si svolgerà su strade regolarmente aperte al traffico o in caso di strade chiuse con autorizzazione degli Enti
preposti; in caso di evento all’estero ho verificato la copertura;
2 – si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione, il rispetto del C.d.S. (Art. 190), in
particolare nelle parti del percorso aperte alla viabilità ordinaria, rispettando le norme relative alla massima velocità di
percorrenza; di aver verificato il percorso dell’evento e le eventuali difficoltà.
3 – di rinunciare per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della
manifestazione e di ritenere sollevati da ogni responsabilità gli organizzatori, gli Enti l’iniziativa e le aziende patrocinanti
l’iniziativa;
4 – di declinare gli organizzatori dell’evento, nel caso di esposizione in luogo pubblico, da ogni responsabilità sia civile che penale
per eventuali danni determinati da terzi che potrebbero subire i loro veicoli, per eventuale furto degli stessi o dei beni
trasportati durante l’evento in quanto non vige alcun obbligo di custodia di questi a carico dell’organizzatore;
5 – di assumersi piena e completa responsabilità di qualsiasi rischio, infortunio o incedente che possa accadere alla propria
persona mentre sta viaggiando per raggiungere o ritornare dall’evento, durante e nei luoghi di svolgimento dell’evento stesso.
Inoltre la persona è responsabile di tutti i rischi derivati alla propria partecipazione: cadute, contatti con i veicoli, condizioni
climatiche, traffico e condizioni della strada;
6 – i possedere una personale copertura assicurativa e per i minori accompagnati e, nel caso di iscrizione di un minore, questo
deve essere accompagnato dal genitore/adulto che ne è responsabile;
7 – di concedere agli organizzatori il più ampio consenso all’uso in qualunque sede ed in qualunque modo (ivi compresa la rete
internet), nei modi consentiti dalle leggi, a tempo indeterminato, anche ai fini di lucro, di ogni immagine riguardante la sua
persona e/o la suo veicolo ripresa con qualunque supporto nei giorni della manifestazione, fornendo fin dal momento
dell’iscrizione facoltà di cessione a terzi di tali immagini:

□ Si

□ No

8 – di utilizzare il casco ove previsto a norma dalle normative vigenti;
9 – di essersi sottoposto, solo per l’attività sportiva, ad una visita medica per monitorare le proprie condizioni fisiche
autocertificando, in data odierna, uno stato di buona salute (D.M. 28/2/1985 per la tutela sanitaria non competitiva);per tutti gli
altri eventi di godere di uno stato di salute adeguato al tipo di guida richiesta;
10 – di accettare che il Comitato Organizzatore escluda dalla manifestazione chiunque abbia assunto comportamenti contrari
allo spirito dell’evento e che la mancata accettazione o osservanza delle clausole qui sopra comporta la decadenza ipso iure
dell’adesione del partecipante e dei suoi eventuali navigatore e passeggero, con diritto di esclusione dalla manifestazione, senza
diritto di rimborso, nemmeno parziale;
11 – di essere a conoscenza che i contributi versati si intendono finalizzati alla realizzazione della manifestazione e di prendere
atto che con la sottoscrizione della presente ed il pagamento della quota richiesta viene formalizzata l’iscrizione a Socio
Simpatizzante dell’Historic Club Schio per il solo corrente anno;
12 – si consente all’utilizzo dei dati personali l’Associazione, sensi dell’art. 13 D.Igs. N. 196/2003 e del GDPR 2016/679/UE - 25 maggio
2018, tutte le informazioni sono destinate unicamente alle persone/enti in indirizzo, e le informazioni in essa contenute, incluso ogni allegato,
sono di carattere confidenziale e possono essere legalmente riservate. Sono destinate ad uso esclusivo del ricevente ed ogni
divulgazione, copia, distribuzione o riferimento è proibito e può essere considerato illegale. Per non ricevere più comunicazioni via e-mail o
è sufficiente inviare una mail a info@historic.it specificando nell'oggetto "Eliminare da nostre liste di distribuzione”.

□ Si

□ No

13 – di avere letto e approvato il regolamento ed il programma dell’evento e dello Statuto presente anche nel sito www.historic.it
regolamento evento, e di accettarne ogni sua parte.
14 – in caso di evento iscritto a calendario ASI di aver letto ed approvato il regolamento in ogni sua parte e di aver firmato per accettazione.

Luogo e data

Firma leggibile per accettazione

