23/24 febbraio 2019 – Pista di Motocross New Mac Vallone – Ceriano Laghetto (MB)
Organizzatore
Hunter Motorsport, Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Edison, n. 68/70 – 20019 Settimo Milanese (MI)
C.F. / P. IVA: 10579560961

DOMANDA DI ISCRIZIONE PROVE LIBERE
CONDUCENTE

COGNOME

NOME
CODICE FISCALE
DOCUMENTO D’IDENTITÀ
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO
EMAIL
TELEFONO

CLUB DI APPARTENENZA

CARATTERISTICHE DEL
VEICOLO

MARCA

CILINDRATA

MODELLO

TIPO DI PREPARAZIONE

ISCRIZIONE

SOCI F.I.F.

NON F.I.F. (***)

€ 50,00 = per la singola giornata
€ 80,00 = per l’intero evento

€ 75,00 = per la singola giornata
€ 100,00 = per l’intero evento

Il sottoscritto conducente dichiara di possedere piena capacità di intendere e di volere, la preparazione e la
perizia necessaria per partecipare all’evento OffRoad & Show e, in particolare, alle Prove Libere, nonché di
essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Organizzatore (dotazioni minime di sicurezza: casco e roll-bar).
Il sottoscritto conducente dichiara di conoscere perfettamente le difficoltà che la manifestazione comporta e i
rischi che ne possono derivare dalla partecipazione e, per l’effetto, ne accetta la piena responsabilità,
sollevando al contempo da questa Hunter Motorsport ASD. Dichiara altresì di ritenere sollevati Hunter
Motorsport ASD, l'Ente proprietario e l’Ente gestore del circuito e tutte le persone addette all'organizzazione,
da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi al conducente ovvero a cose, oppure prodotti o causati a
terzi ovvero a cose dal conducente stesso.
In relazione alla partecipazione alla manifestazione, il sottoscritto Conduttore prende atto che Hunter
Motorsport ASD tratterà i dati personali contenuti nella presente domanda di iscrizione. A tal fine al Conduttore
è stata fornita separata informativa privacy, ai sensi del REG. EU 2016/679 (c.d. GDPR), ove è stato prestato il
consenso al trattamento dei dati personali per la partecipazione all’evento denominato OffRoad & Show.
(***) La manifestazione è iscritta al calendario Federale (FIF – Federazione Italiana Fuoristrada) ed è quindi
soggetta alle regole dalla stessa imposte, in qualità di organizzatore di manifestazioni e/o raduni. Pertanto, i
tesserati F.I.F. NON sono soggetti ad un’ulteriore assicurazione per partecipare alla manifestazione, mentre ai
non tesserati F.I.F. è richiesta la stipulazione di un’assicurazione, limitata alla/e giornata/e di partecipazione
all’evento, il cui costo imposto dalla F.I.F. è € 15 per una giornata e € 20 per due giornate.
DATA

FIRMA CONDUCENTE (PER ESTESO E LEGGIBILE)

