
MODULO DI ISCRIZIONE RADUNO 

NUMERO EQUIPAGGIO

Prenotazione via email: info@romapescara.it

RADUNO NAZIONALE “PESCARA-ROMA PER ANTICHI SENTIERI”
2-3-4-5 Giugno 2011

CONDUCENTE

COGNOME E NOME

VIA CITTA’ - PROV.

LUOGO DI NASCITA

EMAIL TELEFONO

C.A.P.

DATA

PASSEGGERI

COGNOME E NOME

MARCA

TEL.

COGNOME E NOME TEL.

COGNOME E NOME TEL.

VEICOLO

MODELLO TARGA

Il sottoscritto dichiara di sollevare il Presidente del Club organizzatore ed i suoi preposti e/o incaricati lungo il percorso, i Soci del Club organizzatore, la Federazione Italiana Fuoristrada, gli Enti, 

i Comuni ed i gestori e/o proprietari degli impianti utilizzati e/o delle strade percorse da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni causati a se stesso, ai trasportati, a terzi e cose durante 

la partecipazione alla manifestazione; dichiara di rispettare il percorso stabilito sul Road-Book ed il codice della strada, di non effettuare uscite di pista sui manti erbosi e di non disturbare gli 

animali al pascolo; dichiara di mantenere una buona condotta durante tutto lo svolgimento della manifestazione, di non effettuare il percorso ad alta velocità mantenendo una velocità non 

superiore al Codice della Strada su asfalto e non superiore ai 20 km/orari in fuoristrada, di non effettuare gare e/o competizioni di velocità e/o superamento con altri partecipanti, di non mettere 

a rischio l'incolumità propria e degli altri e di avere il veicolo in regola con il Codice della Strada. Pertanto, dichiara di rimanere responsabile per eventuali danni prodotti o causati a terzi o cose 

per i trasportati, per il risarcimento e per le eventuali conseguenze civili e penali. Dichiara, inoltre, di aver letto ed approvato il Regolamento Raduni Nazionali FIF ed autorizzare il Club e la FIF al 

trattamento dei dati personali in rispetto di quanto previsto e regolamentato dalla L.196/03 sulla privacy.

Luogo e data______________________________________________________________ In fede, FIRMA del CONDUCENTE______________________________________________________________________

Il sottoscritto, a piena conoscenza di quanto sopra ed ai sensi degli ART. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di avere letto quanto scr itto sopra, di accettare incondizionatamente senza alcuna riserva.

N.B. LA TESSERA VERRA’ SPEDITA SUCCESSIVAMENTE PRESSO IL VOSTRO DOMICILIO

ANNO IMM. COMPAGNIA ASS. N. POLIZZA

PILOTA + VEICOLO ENTRO IL 24/5        NON FIF       SOCIO FIF      PASSEGGERO    PASSEGGERI    BAMBINI           TOT

ISCRIZIONE

1 GIORNO NON PREVISTA

ISCRIZIONE

4 GIORNI € 150,00

€ 85,00

€ 230,00

COORDINATE BANCARIE: “Club Fuoristrada Roma Pescara Per Antichi Sentieri” – IBAN IT 80 I 05308 39451 000000001601

BANCA POPOLARE DI ANCONA AG. 1788 TIVOLI 2

€ 70,00

€ 190,00

€ 40,00

€ 100,00

N°

N°

€ 20,00

€ 50,00

€

€

N° F.I.F. CLUB

€ 30,00

ISCRIZIONE F.I.F. AL CLUB “ROMA PESCARA PER ANTICHI SENTIERI”

Luogo e data______________________________________________________________ In fede, FIRMA del CONDUCENTE______________________________________________________________________


