
DELEGAZIONE TOSCANA  
GRANDUCATO DI TOSCANA 

 

SAN GODENZO 25/26  GIUGNO  2016 MODULO ISCRIZIONE AL  
                   TTOOSSCCAANNAA  IINN  44XX44    SSAANN  GGOODDEENNZZOO  
Dati obbligatori: 

PILOTA 

Nome:  Cognome:  

Nato a:  Il:  

Residente a:  Cap:  

Indirizzo  

Telefono n°:  E-mail  

Patente tipo:  N°:  Data scadenza Patente:  

Club di appartenenza  N° tessera FIF 2016:  

Veicolo:  Targa:  
 
 

CO-PILOTA E ALTRI OCCUPANTI 

Nome co-pilota:  Cognome:  

Nome:  Cognome:  

Nome:  Cognome:  

Nome:  Cognome:  
 
                                                                                     

 
 
 
CENA DEL SABATO                    €15,00 €
 
CENA DEL SABATO BAMBINI €10,00 €
 
PRANZO DELLA DOMENICA    € 15,00 €
 
PRANZO DELLA DOMENICA BAMBINI € 10,00 €
 
CAMPEGGIO                             € 10,00 €
 
                                                                         TOTALE €

 
Io  sottoscritto  dichiaro  di  avere  piena  conoscenza  della  regolamentazione  dei  Raduni  Nazionali  F.I.F.,  alla  quale  la  presente 
manifestazione e' assoggettata. 
Dichiaro altresì di ritenere sollevati i Club Organizzatori, la Federazione Italiana Fuoristrada e a qualsiasi titolo tutte le persone facenti 
parte dell'organizzazione stessa, da ogni responsabilità circa eventuali  danni  subiti da me e/o dai miei accompagnatori durante 
la manifestazione e nel qual caso mi ritengo sin da ora responsabile e garante per quanto concernente il risarcimento economico e/o 
per tutte le eventuali conseguenze penali che dovessero avere corso. 
Dichiaro inoltre di assumermi in toto, tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni cagionati  a terzi o dai terzi 
subiti e inequivocabilmente di sollevare totalmente da ogni responsabilità presente e  futura gli organizzatori. A questo riguardo 
dichiaro di rinunciare sin da ora ad intraprendere eventuali richieste di risarcimento, di qualunque forma o per qualsiasi causa e nel 
qual caso mi ritengo sin da ora responsabile e garante per eventuali danni cagionati a terzi o dai terzi subiti per quanto concernente il 
risarcimento economico e/o per tutte le eventuali conseguenze penali che dovessero avere corso. 
Dichiaro di partecipare alla manifestazione in piena libertà di scelta e senza costrizione alcuna. Pertanto dichiaro di essere disposto a 
rispettare  immediatamente  e  senza  indugio  qualsiasi  indicazione  sulla  sicurezza  impartita  dal  personale  preposto  al  corretto 
svolgimento della manifestazione. 
Dichiaro che il mezzo che conduco è in regola con tutte le prescrizioni del codice della strada e  pertanto idoneo alla 
circolazione pubblica. 
Dichiaro inoltre di essere in buona salute e di non aver fatto uso/abuso di sostanze proibite dalla legge per le quali non è consentita la 
guida e pertanto mi ritengo idoneo alla conduzione del veicolo durante lo svolgimento della presente manifestazione. 

Firma Pilota (leggibile).............................................. Firma Co-pilota (leggibile).............................................. 

PRIVACY ACCETTO o  NON ACCETTO o 
 
 

 
Letto, confermato e firmato Data e firma ........................................................................ 


