CLUB AUTO STORICHE

VALDELSA

Con sede in strada di Linari n.6 – Barberino / Tavarnelle
Tel. 335/5888677 e c.f. 91025900522

TOUR DEL CHIANTI 1° MAGGIO 2022

MODULO DI PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a…………………………………………………………………………………………..il ………………………. e residente a
………………………………………………………..in Via ………………………………………..al n….. ..recapito telefonico
………………………E-Mail…………………………………………………………………… in possesso di patente di guida
n.………………rilasciata il ……………………da…………………………………………… auto…………………………………..
(marca)……………………………………………Modello…………………………………………………………………… anno di
fabbricazione ……………….cilindrata …………………….Targa…………………………………………………………………

chiede
di partecipare alla manifestazione suddetta nel rispetto delle norme prescritte dal vigente Codice
della Strada. A tal fine

Dichiara
1) Che il mezzo sopra indicato possiede congrua copertura assicurativa;
2) Di manlevare nel modo più ampio, per sé e per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, il Club
Auto Storiche Valdelsa, quale organizzatore della manifestazione, da ogni qualsiasi obbligazione a
corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni ,indennizzi , rimborsi ecc. nella
eventualità di un qualsiasi evento ,qualunque sia la durata ,il suo esito e le relative conseguenze che possano
occorrere al sottoscritto in occasione dell’uso ; e ciò qualunque possa essere la causa di infortunio, a
chiunque imputabile , ivi compresa la associazione suddetta , la /le loro organizzazioni , i loro preposti e/o
dipendenti tutti, e più in generale qualunque altro comunque interessato;
3) il veicolo è regolarmente assicurato con R.C. auto con polizza n. ……………….. presso la compagnia assicurativa
………………………………………………………………..;
4) è in possesso di regolare patente di guida;
5) esonera il Club organizzatore dell’evento da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di incidenti o guasti che
potrebbero verificarsi lungo il percorso e durante tutta la durata della manifestazione;
6) accetta il regolamento e tutte le indicazioni/prescrizioni indicate dal Club organizzatore;

Si impegna a versare l’ammontare della quota di partecipazione per n. …..
persona/e stabilita dall’organizzazione in €. 50 a persona con Bonifico Bancario
intestato al Club Auto Storiche Valdelsa sul C/C n. 002154 su banca BANCO BPM
IBAN IT04T0503471940000000002154
Oppure in contanti presso la sede del Club in Via di Linari n.6

In fede di quanto sopra F.to _______________________________________

