14° RADUNO nazionale OVERLANDER 4X4
19 - 20 MARZO 2022
MODULO D'ISCRIZIONE
( Si prega di scrivere chiaro e in stampatello )
Dati del conducente
Cognome e Nome…………………………………………………………...........................................................................
Indirizzo ………………………………………………CAP ……………… Città……………………………………………….
Nato a: ……………………………………………………………… il:………………………………………………………….
n° telefonico (cellulare):…………………

indirizzo e-mail: .........................................................................................

Patente n° :………………………………………………… Rilasciata il:………………………………………………………

Club di appartenenza …………………………………………….. Tessera F.I.F. n°:………………………………

Dati della vettura
Targa ………………………………………………………………………………………………………………….
Marca ………………………………………. Modello ……………………………………………………………...

QUOTE D'ISCRIZIONE
…..

14° OVERLANDER SOCIO F.I.F. (un giorno).
14° OVERLANDER SOCIO F.I.F. (due giorni) Compreso sosta gratuita notturna in area
chiusa presso OFFPARK VERSILIA*
14° OVERLANDER IN PREISCRIZIONE (un giorno).
14° OVERLANDER IN PREISCRIZIONE due giorni). ) Compreso sosta gratuita notturna
in area chiusa presso OFFPARK VERSILIA*
14° OVERLANDER SOCIO F.I.F. sosta notturna in area chiusa (OFFPARK).*
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (AL GIORNO A VETTURA PER I NON SOCI F.I.F).
14° OVERLANDERI PER SOCI OFFROADCLUB VERSILA.

……….€ 55,00
€ 85,00
€ 50,00
€ 75,00
€ 25,00
€ 15,00
€ 25,00

*Area per possibilità di campeggio non attrezzata all’interno del OFFPARK VERSILIA e con regole da seguire.

TOTALE
SABATO

DOMENICA

DUE GIORNI

OFFPARK
VERSILIA
(La Gulfa)

SPIAGGIA
OFFPARK
VERSILIA

TIPO DI PERCORSO
SPIAGGIA

OFF-ROAD FUORISTRADA CLUB VERSILIA
COD. FIF 210
Via F.lli Rosselli,2 55041 LIDO DI CAMAIORE (LU)
P.IVA e C.F.01263530469

NUMERO DI PASSEGGERI A BORDO PER RITIRO PASS PER LA PISTA

n.

METODO DI PAGAMENTO
•

in contanti all’atto della compilazione del modulo di iscrizione

•

bonifico bancario sul c.c. avente Iban IT54Y0103024601000000951256
intestato a OFFROAD! FUORISTRADA CLUB VERSILIA

La convalida della avvenuta iscrizione sarà comunicata via e-mail dopo la ricezione del pagamento.
L’importo dovrà corrispondere al totale calcolato dal richiedente che invierà a mezzo e-mail questo modulo
compilato in tutte le sue parti accompagnato da copia del bonifico effettuato.
La preiscrizione è possibile farla entro e non oltre il 14 Marzo 2022 che assicura il diritto allo sconto e alla
partecipazione al raduno ed ad un gadget. L’iscrizione potrà essere effettuata nei giorni dell’evento fino al
raggiungimento del numero massimo dei partecipanti.
Qualora impossibilitati a venire dopo la sottoscrizione e l’avvenuta conferma della preiscrizione c’è la
possibilità di rimborso nelle seguenti modalità e tempistiche : richiesta di annullamento entro 7 giorni
dall’evento verrà rimborsata mediante un bonifico il 100% della quota dopo tale data in presenza di una
richiesta di annullamento entro la fine del raduno sarà rimborsata mediante bonifico il 50% della quota
versata.

Ai sensi della legge nr. 675/96 recante "disposizioni per la tutela dei dati personali OFF ROAD CLUB VERSILIA si
all'apposizione della firma dell'interessato il quale può comunque ottenere dall’OFF ROAD CLUB VERSILIA la
cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché la
rettifica o l'integrazione o opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del Trattamento dei dati personali è il
Sig.ra CARDINI Maria Adele..
DATA …………………………….

FIRMA

………………………………………………………..

Per contatti e/o ulteriori informazioni:
Visitate il nostro sito www.offroadclubversilia.it - Utilizzate la nostra e-mail info@offroadclubversilia.it
Telefonate, ore pasti, a:
Paoli Riccardo cell 335-5259618 e-mail paolidesign@libero.it
Briganti Paolo cell. 335-5668713 e-mail p.briganti@tiscalinet.it
Volpi Jacopo cell. 348-3838506 e-mail jacopo@mail.com
Gabrielli Alex cell. 3286758735 e-mail gabrielli814@hotmail.com

OFF-ROAD FUORISTRADA CLUB VERSILIA
COD. FIF 210
Via F.lli Rosselli,2 55041 LIDO DI CAMAIORE (LU)
P.IVA e C.F.01263530469

AUTOCERTIFICAZIONE
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 inoltre 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.
La manleva riguarderà anche il periodo dell’eventuale pernotto nell’area dello OFFPARK Versilia adibita
a questa opportunità; il dichiarante quindi si impegna a non accendere fuochi al di fuori delle aree
consentite e in ogni caso ne dovrà ottenere previa autorizzazione dal personale incaricato al controllo.
L’organizzazione inoltre NON sarà in alcun modo responsabile di furti, manomissioni o danneggiamenti
che potranno essere perpetrati dai male intenzionati eventualmente presenti.
Inoltre premesso quanto sopra, il partecipante conferma che:
1) le generalità del partecipante e dei passeggeri sono veritiere;
2) i dati del veicolo e che lo stesso è in regola secondo le norme del Codice della Strada;
3) che il veicolo è coperto da valida polizza assicurativa RC auto;
4) che il conducente è titolare di patente di guida in corso di validità;
5) che il conducente si trova nel pieno possesso delle sue capacità psico-fisiche.
Gli organizzatori non sono tenuti (né ne hanno titolo) a verificarne la veridicità.
Data …………………………………………………………

Firma ……………………………………………………………………………………….

Per contatti e/o ulteriori informazioni:
Visitate il nostro sito www.offroadclubversilia.it - Utilizzate la nostra e-mail info@offroadclubversilia.it
Telefonate, ore pasti, a:
Paoli Riccardo cell 335-5259618 e-mail paolidesign@libero.it
Briganti Paolo cell. 335-5668713 e-mail p.briganti@tiscalinet.it
Volpi Jacopo cell. 348-3838506 e-mail jacopo@mail.com
Gabrielli Alex cell. 3286758735 e-mail gabrielli814@hotmail.com
OFF-ROAD FUORISTRADA CLUB VERSILIA
COD. FIF 210
Via F.lli Rosselli,2 55041 LIDO DI CAMAIORE (LU)
P.IVA e C.F.01263530469

