ITALY 500 MILES

Scarico di responsabilità
Evento sportivo – 2/3 luglio 2022
Il sottoscritto, Nome __________________________________________ Cognome _____________________________
Luogo di nascita_________________________________________________ Data di nascita ______/______/_______
Residente a __________________________________________ Provincia / State __________________/___________
Indirizzo ____________________________________________ N. ___________ Tel. N. ______________________________
Dichiara

1) Firmando questo documento, il partecipante conferma che la partecipazione alla
Italy500miles è volontaria come è strettamente volontaria ed opzionale qualsiasi
azione intrapresa durante la conduzione dell’attività. Il/La partecipante dichiara di
essere perfettamente consapevole dei possibili rischi inerenti alla partecipazione
dell’attività stessa.
2) Il partecipante è consapevole che la Italy500miles sarà percorsa su strade pubbliche e
la guida sarà individuale e regolata dal codice della strada vigente in Italia.
3) Il partecipante conferma che il Comitato Organizzatore della Italy500miles (da qui in
poi abbreviato in C.O.) l’ha informato/a che non sono previste misure di sicurezza sulle
strade durante lo svolgimento della Italy500miles.
4) Il C.O. della Italy500miles fornirà solamente le indicazioni per il percorso, il personale
ai posti di controllo ma nessuna assistenza in caso di rottura della motocicletta.
5) Il partecipante conferma che il C.O. dell’Italy500miles l’ha avvertito di rispettare tutte
le regole previste dal codice stradale italiano e di valutare costantemente la propria
capacità di guida per lunghi percorsi.
6) Il partecipante esplicitamente accetta di non rivalersi, in caso di incidente, sul C.O. della
Italy500miles, il direttivo del Parma Chapter Italy (American Bikes A.s.d.) e il
personale coinvolto nella organizzazione della Italy500miles.
7) Il partecipante conferma di adottare tutte le misure necessarie al fine di salvaguardare
le responsabilità del C.O. di Italy500miles contro ogni controversia dovesse sorgere,
anche nel caso questa fosse portata in tribunale.
8) Il partecipante autorizza l'O.C. di Italy500miles a pubblicare, vendere, distribuire
fotografie o video (della propria immagine) scattate durante la Italy500miles e dati
personali, con tutti i mezzi leciti e supporti elettronici come CD, DVD, audio, visual,
internet, ecc.
9) La nullità di uno dei punti di cui sopra non pregiudica la validità degli altri o l'intero
accordo.
10)In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto intende assolvere, con questo
documento, l'organizzazione, l’associazione e gli organi sociali, da responsabilità che
in qualsiasi modo possano sorgere come conseguenza della partecipazione alla
Italy500miles, per eventuali danni subiti da se stessi o arrecati a terzi nello
svolgimento dello stessa.
Data 2 luglio 2022 - Luogo Collecchio - Firma (leggibile) ___________________________________________

