MODULO DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO “SALENTO TRUCK”
II/la sottoscritto/a ___________________________, nato/a a ________________, prov. _______,
il _____________, residente a _________________, prov. ____, in Via _____________, n. ____,
CAP _______, Tel. ____________, Cel. ____________, e-mail ___________________________,
Documento di identità: tipo _____________________________, n. ________________________,
luogo e data di rilascio ___________________________________________________________.

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO COME PARTECIPANTE ALLA
MANIFESTAZIONE “SALENTO TRUCK”, CHE SI SVOLGERÀ A
CASARANO (LE), IL 01/09/2019
LA QUOTA COMPRENDE: Pettorina, Assicurazione RCT e assistenza medica, medaglia di partecipazione, gadget gara.
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MEZZO UTILIZZATO DURANTE L’EVENTO:
MARCA MODELLO TRATTORE __________________________ TARGA ________________
MARCA MODELLO RIMORCHIO _________________________ TARGA ________________

EVENTO A CUI SI INTENDE PARTECIPARE:
ESPOSIZIONE - Quota d’iscrizione €25,00
GRAND PRIX - Quota d’iscrizione €25,00 (per autista) + €5,00 (per mezzo)
ESPOSIZIONE + GRAND PRIX - Quota d’iscrizione €40
SFILATA ROMBANTE – Gratuito previa iscrizione
CONDUCENTE/I DEL VEICOLO:
Conducente 1:
Nome ________________________________ Cognome ___________________________
Luogo di nascita ________________________ Data di nascita ______________________
Cat. Patente ____________________________ n. Patente __________________________
Conducente 2:
Nome ________________________________ Cognome ___________________________
Luogo di nascita ________________________ Data di nascita ______________________
Cat. Patente ____________________________ n. Patente __________________________

Il presente foglio può essere stampato più volte per l’iscrizione di più mezzi e conducenti
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

Compilare in tutte le sue parti il presente modulo, firmarlo ed inviarlo al seguente indirizzo e-mail:
iscrizioni@salentotruck.it

N.B. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 26.08.2019
MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Bonifico/versamento, intestato a: ASSOCIAZIONE CULTURALE IFUTURE
IBAN: IT73R0526279520CC0021292667

Con la firma del presente modulo il partecipante dichiara di conoscere e accettare integralmente il
regolamento di riferimento, riportato sul sito www.salentotruck.it.

Documenti da allegare obbligatoriamente al presente modulo:
- Copia della ricevuta del pagamento;
- Copia del documento di identità del partecipante;
- Copia del documento di identità del conducente e patente di guida;
- Assicurazione del mezzo partecipante;
- Carta del conducente CQC*;
- Libretto di circolazione del mezzo partecipante.
*In caso di partecipazione alla Sfilata Rombante è richiesta la patente di guida con certificazione CQC

LIBERATORIA DI ISCRIZIONE

Con la firma del presente modulo il/la sottoscritto/a: ________________________________________
1) dichiara di aver letto attentamente in ogni sua parte ed accettato integralmente e senza riserve il Regolamento della manifestazione;
2) dichiara di essere perfettamente a conoscenza di tutte le caratteristiche e le specificità della prova, del
tracciato, delle difficoltà e della lunghezza del percorso;
3) dichiara di non fare uso di sostanze dopanti, di essere in buono stato di salute ed esonera gli organizzatori
da ogni responsabilità relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;
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4) si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà
e correttezza sportiva in occasione della gara e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla
legge e alle norme del Regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità; si impegna anche a tenere durante la gara e manifestazione, un comportamento rispettoso dell’ambiente, secondo il
principio “correre senza lasciare traccia”;
5) si assume ogni responsabilità sia penale che civile, anche oggettiva, conseguente alla sua partecipazione
alla manifestazione; dichiara di sollevare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per
eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali, anche futuri, malori, e/o infortuni, che dovessero da lui/lei
essere subiti, patiti e/o causati, anche a terzi, durante l’intera durata della manifestazione e/o in occasione e/o
in conseguenza della sua partecipazione ad essa; da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti
eventualmente subiti da qualsiasi suo oggetto personale, la cui custodia è consapevole che non viene assunta
in nessun modo dagli organizzatori; e da ogni responsabilità per danni eventualmente da lui/lei cagionati a
terzi e/o a beni di proprietà di terzi;
6) in relazione al punto che precede, il partecipante dichiara che, con la registrazione alla manifestazione, si
impegna a liberare gli organizzatori da ogni obbligo e tenere indenne gli organizzatori dell’evento nonché
qualsiasi suo rappresentante, incaricato, funzionario, dipendente o collaboratore, da ogni e qualsiasi
responsabilità per danni ed inconvenienti che a lui derivassero, o derivassero a terzi o a cose di terzi, per
effetto della sua partecipazione alla manifestazione, rinunciando a priori a qualsiasi rivalsa ed ad ogni ricorso
nei loro confronti. La sottoscrizione specifica del presente punto impegna giuridicamente il partecipante a
quanto sopra indicato. Questa Clausola diventa valida dal momento della sottoscrizione specifica per
accettazione;
7) Il partecipante si impegna inoltre a rinunciare, altresì, a qualsiasi pretesa od azione nei confronti degli organizzatori, del proprietario e degli altri soggetti indicati ai punti 5 e 6, per il risarcimento di danno comunque connessi all’ingresso, alla permanenza e/o all’utilizzazione dell’area destinata all’evento, da parte del
partecipante stesso. Anche questa clausola diventa valida dal momento della sottoscrizione specifica per accettazione;
8) dichiara di avere ricevuto e compreso appieno la seguente informativa ex art.13 del D.Lgs n.196/2003 e
del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR);
9) preso atto dell'informativa di cui al punto che precede, autorizza il trattamento e la comunicazione dei suoi
dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione della manifestazione e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara; esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio
di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e
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autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).

Data __ / __ / ____ Firma del partecipante/i ______________________________
______________________________

Firma del conducente/i (se diverso dal partecipante/i) _________________________
_________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. dichiara di aver attentamente esaminato e di approvare specificamente tutte le clausole di cui ai punti elencati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 (esonero responsabilità), 6 (esonero responsabilità), 7 (rinuncia all’azione), 8 (trattamento dati personali), 9 (autorizzazione al trattamento dei dati personali), che precedono.

Data __ / __ / ____ Firma del partecipante/i _______________________________
_______________________________

Firma del conducente/i (se diverso dal partecipante/i) _________________________
__________________________
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