4x4 Busto Fuoristrada
Sede Legale : V.Ariosto 1 Busto Arsizio
tel. 328-7173097

www.4x4bustofuoristrada.it
segreteria@4x4bustofuoristrada.it

SCHEDA ADESIONE
Conducente
Nome Cognome
Indirizzo
Città
Telefono
Polizza Ass. N°

N.

:…………………………………………………………………………….………………………...
:…………………………………………….……………………………….………………………..
:……………………………………………………….C.A.P. : …………………..Prov : …………
:…………………………..…Club : …………………………………… Pat. N. :………………….
: …………………..Compagnia……………………………….Ag .di………………………………

Passeggeri
:………………………………………………………………………...……………
:…………………………………………………………………...……..…………..
Pasti n.

:………………

Vettura
Marca e modello

:…………………………………………………..…Targa :……………....Cilindrata:……………

I Partecipanti Della manifestazione amatoriale in oggetto accettano espressamente le seguenti clausole e condizioni :

1° NATURA DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione è un raduno di tipo turistico non agonistico .
Stante alla natura non competitiva , i partecipanti dovranno osservare nonché tenere rigorosamente conto delle istruzioni, indicazioni,
avvertenze, dell’organizzazione.

2° NATURA POLIZA ASSICURATIVA
Il Club 4X4 Busto Fuoristrada ha stipulato una polizza assicurativa contro i rischi RCT secondo quanto disposto dalla legge n.
990 del 24/12/1969.

3° ESONERO RESPONSABILITA’
I partecipanti (conducente e passeggeri) e propri aventi causa esonerano espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità civile e
penale: Il Comitato Organizzatore, la direzione della manifestazione e comunque tutte le persone facente parte dell’organizzazione e/o
alla stessa collegata per qualsiasi incidente che veda ovunque coinvolto l’ equipaggio e per gli eventuali danni riportati a persone,
animali, beni sia immobili che mobili che possono verificarsi durante e dopo lo scioglimento della manifestazione.

4° RINUNZIA ALL’AZIONE
I partecipanti rinunziano espressamente per se e propri danti e/o aventi causa a ricorrere avverso gli enti e/o le persone indicate
nell’art.3 che precede per qualsivoglia titolo, causa e motivo anche indirettamente connesso alla manifestazione cui gli stessi con la
sottoscrizione della presente scheda aderiscono.

BUSTO ARSIZIO addi …………………………..
Firma Conducente ( leggibile) ……………………………………………………
Firma Passeggeri maggiorenni(leggibile) ………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del Cod. Civ. dichiariamo di aver preso visione , di conoscere e di approvare specificamente le
condizioni di cui gli art. 1 (Natura della manifestazione), 2 (Natura della poliza assicurativa), 3 (Esonero da responsabilità) , 4 (Rinunzia all’azione) ,
che procedono.

BUSTO ARSIZIO addi …………………………
Firma Conducente ( leggibile) …………………………………………………….
Firma Passeggeri maggiorenni(leggibile)………………………………………….
.. ……………………………………………………………………………………

