SCARICO DI RESPONSABILITA’
AREA TEST PERMANENTE
OFFPARK “ LA GULFA”
Il sottoscritto …………………………nato a …………………………………………..il…………………...
Residente a ………………………….in…………………………………………………CAP………………
n° patente ……………………………veicolo………………………………………………………………...
PREMESSO
Che l’OFF-ROAD CLUB VERSILIA ha in comodato d’uso per l’anno 2014 i terreni situati in località Montramito, Comune di Massarosa,
meglio conosciuti come “ la Gulfa”.
Che sotto il controllo e supervisione dello stesso OFF-ROAD CLUB VERSILIA è stato concesso di avere accesso a detti terreni per
prove tecniche con mezzi 4x4.

DICHIARA
- sotto la propria responsabilità che, durante la suddetta giornata , le strade e gli spazi interni ai terreni in oggetto verranno utilizzati
esclusivamente per attività inerenti l’oggetto e scopo dell’evento, ossia la prova non competitiva di mezzi fuoristrada 4x4 su percorsi di
varia difficoltà e fondo.
- di esonerare in ogni caso I'OFF-ROAD FUORISTRADA CLUB VERSILIA, il suo Presidente, il suo direttivo ed i suoi membri tutti
da ogni Responsabilità connessa e/o conseguente.

DICHIARA INOLTRE
-di aver preso visione e compreso a pieno le caratteristiche e difficoltà del percorso e di possedere la giusta perizia ed esperienza alla
guida per poter percorrere tutte le parti del tragitto scelto o indicato dall’organizzazione, cosciente delle insidie che la guida in
fuoristrada può nascondere, nel pieno rispetto del codice della strada.
-di aver dichiarato le corrette e reali proprie competenze in tema di guida in fuoristrada in base alle quali, sotto la mia piena
responsabilità, ho scelto il tipo di percorso.
- di impegnarsi al rispetto di tutte le norme previste dal codice della strada e dal buon senso e diligenza del “buon Padre di famiglia” e
che il mezzo da me condotto è in regola con la copertura assicurativa RCA di legge.
-di aver ricevuto copia del regolamento dell‘area allegato alla presente e di cui costituisce parte integrante,di averlo letto, approvato
nella sua interezza e sottoscritto per accettazione.
- QUALSIASI MIO ACCOMPAGNATORE (AMICI, PARENTI, ASCENDENTI O DISCENDENTI) CHE ACCEDE ALL’OFF-PARK LA
GULFA AL MIO SEGUITO, SE NON IDENTIFICATO E NON FIRMATARIO DELLA PRESENTE LIBERATORIA , RICADE SOTTO LA
MIA RESPONSABILITA’ COME PARTECIPANTE ALL’EVENTO E MI IMPEGNO AD INFORMARLO DEL REGOLAMENTO CHE MI
VERRA’ FORNITO.
-di sollevare l' OFF-ROAD FUORISTRADA CLUB VERSILIA da ogni responsabilità civile e penale per lo svolgimento delle attività che
avranno luogo durante la prova sopra indicata.
Ai sensi della legge nr. 675/96 recante "disposizioni per la tutela dei dati personali”, l’OFF ROAD CLUB VERSILIA si
ritiene autorizzato ad utilizzare (esclusivamente per motivi inerenti l’attività del club) i dati sopracitati, in seguito
all'apposizione della firma dell'interessato, il quale può comunque ottenere dall’OFF ROAD CLUB VERSILIA la
cancellazione e la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché la
rettifica o l'integrazione od opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del Trattamento dei dati personali è
il Sig. Paoli Riccardo (Presidente dell’Associazione).

Data……………………………..

In fede………………………………………………………………...

per contatti, cell.: 338 5723104; e-mail: info@offroadclubversilia.it
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