
 
MODULO ISCRIZIONI  

19° Raduno de l la Cioc iar ia – mini  Viagg io  in 4x4 -  …a spasso ne l  Borgo . 

     
Dichiarazione di Esonero Responsabilità  

Si prega di leggere attentamente prima di sottoscrivere la seguente 
dichiarazione di esonero responsabilità e partecipazione all’evento 

denominato RADUNO DELLA CIOCIARIA 2019 

8 – 9 GIUGNO 2019 

• Dichiaro di essere consapevole che la manifestazione denominata “RADUNO DELLA 
CIOCIARIA 2019”  si svolge in aree pubbliche e strade aperte ad altre persone ed al traffico e sono 
consapevole dei rischi. I rischi includono, tra gli altri: traffico veicolare, le azioni dei partecipanti, spettatori, 
personale organizzativo, condizioni meteorologiche e il mio stato di salute fisico e mentale. Dichiaro di essere 
a conoscenza di tutto cio’ e di prendere parte all’evento in tutta consapevolezza. 

• Dichiaro di essere in ottimali condizioni di salute mentale, di essere idoneo alla partecipazione all’evento e di 
non aver ricevuto dichiarazioni contrarie da parte del personale medico qualificato. 

• Dichiaro di essere maggiorenne ed abilitato alla guida del mezzo su indicato ed in regola con il codice della 
strada e che il mezzo NON E’ UN PROTOTIPO E NON CIRCOLA CON TARGA PROVA, bensì 
regolarmente assicurato e revisionato secondo i termini di Legge. 

• Dichiaro che seguirò il percorso stabilito per la passeggiata, rispettando il codice della strada e le regole   
dettate dallo staff organizzativo, seguendo in qualsiasi momento le istruzioni o cambiamenti  fornitemi dagli 
organizzatori. Il mancato rispetto di ognuna di queste condizioni potrà portare all’esclusione dalla 
manifestazione  in qualsiasi momento, informando le autorità locali (Polizia, Carabinieri ecc.). 

• Dichiaro che attaccherò  il numero di partecipazione come richiesto dagli organizzatori per essere identificato 
quale partecipante all’evento, qualora così non fosse e verrò trovato sprovvisto di tale contrassegno e dopo 
ulteriori verifiche, verrò espulso secondo quanto stabilito precedentemente . 

• In caso di interruzione o cancellazione dell’evento per qualsiasi motivo, e nel caso in cui le  condizioni 
organizzative impediscano di concludere l’evento, la quota di iscrizione non verrà rimborsata. 

• Qualora la mia iscrizione venga accettata, dichiaro per me, i miei esecutori testamentari, amministratori, eredi, 
familiari stretti, successori e persone designate quanto segue: 

• DICHIARO DI ESONERARE DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ per morte, invalidità, lesioni 
personali, danni alla proprietà, furto di proprietà e di tutti gli altri rischi prevedibili, richieste o azioni di 
qualsiasi tipo (inclusa la negligenza), si verificassero in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente 
connesse alla mia partecipazione all’evento, le seguenti persone o enti: gli Organizzatori dell’Evento, gli 
ufficiali di verifica ed il personale staff dei TOPINIRANDAGI   – Rappresentati da PERFILI MAURO 
Presidente e DE ANGELIS SANDRO Vice Presidente, i gestori o proprietari dei terreni coinvolti, gli sponsor 
dell’evento, i volontari, la Polizia Municipale, la Polizia Stradale, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e tutti i 
loro rispettivi funzionari, direttori, dipendenti, consulenti indipendenti, rappresentanti, agenti e volontari. 

• ACCETTO DI MANLEVARE E TENERE INDENNI le persone o entità di cui sopra da qualsiasi 
responsabilità, pretese o azioni (inclusa la negligenza) qualunque siano le cause che possono insorgere in 
qualsiasi momento, direttamente o indirettamente connesse alla mia partecipazione all’evento e nei confronti di 
qualsiasi terzo che durante l’evento subisce danni a causa della mia partecipazione. 

• Dichiaro di essere a conoscenza che gli Organizzatori dell’evento, a loro assoluta discrezione, si riservano il 
diritto di modificare il percorso  SE NON PER MOTIVI DI SICUREZZA. 

FIRMA _______________________ DATA ______________ 

 



• Dichiaro di non bere o stivare alcool, liquori e quanto non concesso per la guida oltre i limiti di trasporto e di 
tollerabilità. 

• Acconsento a ricevere qualsiasi trattamento medico che possa essere ritenuto necessario, in caso di infortunio, 
incidente o malattia durante l’evento, e consentire la trasmissione di informazioni agli Organizzatori 
dell’evento o a terzi (secondo quanto ritenuto necessario dagli Organizzatori dell’evento). 

• Autorizzo l’uso del mio nome, audio e immagini e tutte le informazioni da me fornite nel modulo di iscrizione 
per l’uso gratuito in qualsiasi trasmissione televisiva, comunicazione, promozione o pubblicità, e accetto che le 
informazioni fornite vengano utilizzate dagli organizzatori dell’evento a scopo di promozione di eventi futuri o 
di altro tipo o per la promozione eventi caritatevoli e servizi sponsorizzati. 

• Dichiaro di aver letto tutte le informazioni sulla sicurezza dell’evento, le regole e le condizioni descritte 
DALLO STAFF ORGANIZZATIVO e accetto termini e condizioni in qualsiasi momento. 

• Dichiaro di accettare che le foto scattate dai fotografi ufficiali vengano utilizzate per finalità di marketing e che 
il mio indirizzo e-mail venga utilizzato esclusivamente per le comunicazioni di altri eventi e non verrà 
rilasciato a terzi. 

         Dichiaro di aver letto e di accettare esplicitamente la dichiarazione di esonero responsabilità ed il suo contenuto. 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, 
il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati 
personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento.  Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti 
specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o 
varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la 
realizzazione di video, bacheche,  
pubblicazione su carta stampata e web (compreso download). 
 
Firma ______________________________________________ 
 

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 E SUCCESSIVE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI 
I dati personali degli iscritti all’evento sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive modifiche. I dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli 
interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I 
dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi 
all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti . Gli stessi dati possono 
essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a 
consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli 
iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili.  
Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili. 
 
Firma _______________________________ 

DATI PERSONALI E DEL VEICOLO RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE EVENTO DEL   

RADUNO DELLA CIOCIARIA 2019  

 

NOME E COGNOME DRIVER_____ ________________________ ___________INDIRIZZO _______________ 

__________________________ TELEFONO _________________________MAIL _________________________ 

NOME E COGNOME PASSEGGERI______________________________________________________________ 

NOME E COGNOME PASSEGGERI _____________________________________________________________ 

NOME E COGNOME PASSEGGERI _____________________________________________________________ 

VEICOLO 4X4 – MARCA ________________________________ MODELLO____________________________ 

DATA ULTIMA REVISIONE ____________________POLIZZA ASSICURATIVA________________________ 

PATENTE GUIDA N° ___________________________ DATA DI SCADENZA ___________________________ 

 



FIRMA LEGGIBILE CONDUCENTE_______________________________________ 
 
FIRMA LEGGIBILE PASSEGGERO________________________________________ 
 
FIRMA LEGGIBILE PASSEGGERO________________________________________ 
 
FIRMA LEGGIBILE PASSEGGERO________________________________________ 
 
Eventuali minorenni a bordo, ricorrono nella piena responsabilità e gestione del genitore o 
tutore a bordo 
 
FIRMA GENITORE O TUTORE _______________________________ 
 
DATA_______________________ 
 
 
 

COSTO EVENTO 60 EURO A PERSONA 
 
8 GIUGNO 2019  

- Iscrizione evento + assicurazione  
- Coffè Break salato all’iscrizione 
- Cena calda nell’area Camping Primo/Secondo, acqua e caffe 
- Pernottamento e servizi (Camping con tenda propria) 

 
9 GIUGNO 2019  

- Colazione  
- Pranzo presso il Ristorante “Hotel Ristorante Santina”  

          Antipasto – Primo a volontà – Secondo – bevande (vino acqua e coca cola) caffe. 
- PREMIAZIONE 
- Visita guidata presso il Borgo di Castro dei Volsci a cura dell’ Associazione la SCARANA (LE 

BOTTEGHE DELLA REGINA CAMILLA). 
   
                                                                                                   

                                                                        


