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Egr. Sig. / Sigg:       e p.c. A. S. D. Club Z3mendi  
Stefano Maffei        Consiglio Direttivo 
Via Sasso al Sole, 53       Via Vittorio Saltini, 93/A 
56020 Santa Maria A Monte (PI)      42015 Correggio (RE)      

 
 

ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 
 

Il sottoscritto/a    
 Cognome Nome nickname 

nato/a a  (     ) il  residente a 
 Comune Prov.  data  

 in    
Comune  indirizzo n. civico c.a.p. 

  con regolare patente di guida numero  
telefono mobile   

in qualità di  Socio del Club Z3mendi  Equipaggio  Ospite dell’Organizzatore 
 

CHIEDE 
di poter partecipare all’evento in epigrafe a proprio rischio e pericolo, senza esclusiva, con l’autovettura BMW 
Z3 targa _______ coperta da assicurazione RCA in corso di validità e, pertanto, in relazione alla presente 
richiesta. 
 

DICHIARA 
1) d’aver preso visione del volantino relativo all’evento e di accettarne incondizionatamente il programma e le finalità; 
2) di voler partecipare esclusivamente a scopo turistico, senza alcun fine di gara o competizione, di essere a conoscenza che è assolutamente proibito 
gareggiare e che lo spirito della giornata è quello di far sì che i partecipanti possano trascorrere una o più giornate in compagnia, effettuando un giro turistico in 
macchina, nel pieno rispetto del vigente Codice della Strada; 
3) di utilizzare un mezzo di sua proprietà (od esserne autorizzato all’uso dal legittimo proprietario che, pertanto, non potrà vantare alcun diritto) del quale si 
conferma piena efficienza, affidabilità e conformità al Codice della Strada; 
4) che il suddetto mezzo guidato durante l’evento è in regola con pagamento bollo, RC Auto, revisione e tutto quanto è necessario per la circolazione; 
5) di esonerare da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, gli Organizzatori, il 
Club Z3mendi, nel suo Consiglio Direttivo e lo Staff, di seguito chiamati “Organizzatori e C.D.” dell’evento da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere 
compensi d’alcun genere o titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi ecc. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo 
esito e le relative conseguenze che potessero occorrere al sottoscritto, o all’eventuale passeggero, in occasione dell’evento a cui intende partecipare e ciò 
qualunque possa essere la causa dell’infortunio a chiunque imputabile, ivi compresi Organizzatori e C.D., suoi preposti, collaboratori e qualunque altro 
componente interessato, compresi enti, amministrazioni comunali e associazioni; 
6) di esonerare da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo gli Organizzatori e C.D. 
dalle pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi, ivi compreso l’eventuale passeggero, in conseguenza della partecipazione da 
parte del sottoscritto all’evento; d’assumere a tal riguardo ogni più completa responsabilità per eventuali incidenti e conseguenti danni diretti o indiretti che ne 
derivassero a sé stesso, agli altri conduttori, ai loro mezzi, a terzi, agli eventuali passeggeri, impegnandosi ai relativi risarcimenti e sollevando ora e per allora da 
ogni e qualsiasi responsabilità in merito agli Organizzatori e C.D., nonché tenendo indenne i medesimi da ogni richiesta di risarcimento danni che allo stesso 
dovesse essere rivolta da parte di terzi per le causali di cui sopra; sono compresi tra detti terzi anche i conduttori d’altri veicoli; 
7) di sollevare ed esonerare gli organizzatori e C.D. da qualsivoglia e da tutte le responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o 
danneggiamenti, spese, che si potrebbe subire;  
8) di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica; 
9) d’essere consapevole del fatto che gli Organizzatori hanno accettato la sua iscrizione solo per il fatto che il/la sottoscritto/a li ha esonerati da responsabilità, 
rinunciando ad ogni azione legale di rivalsa e che, in difetto, non sarebbe stata accettata l’iscrizione;  
10) d’essere consapevole che l'abuso di bevande alcoliche compromette la propria sicurezza e quella delle altre persone; 
11) di essere a conoscenza che gli Organizzatori e C.D., presenti all’evento, potranno arbitrariamente decidere, per motivi di sicurezza o per comportamenti che 
ledono il decoro e il buon nome del club, il mio allontanamento insindacabile dal gruppo; 
12) che la quota di iscrizione versata a favore dell'Organizzazione non sarà restituibile, neppure parzialmente; 
13) di essere a conoscenza che gli Organizzatori e C.D. potranno, nel caso lo ritenessero opportuno, intraprendere le adeguate azioni legali a tutela degli stessi 
e di terzi, versando eventuali risarcimenti ad Enti di beneficenza od alle parti lese. 

 
____________il____/____/_____             _______________________________________ (firma leggibile) 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione consapevole e di approvare le clausole di cui ai punti 5) Responsabilità, 6) Pretese, 7) Esonero, 8) 
Rinuncia, 9) Allontanamento e 12) Azioni legali. 
 
____________il____/____/_____             _______________________________________ (firma leggibile) 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara ai sensi del DPR n.445 del 28/12/2000 la veridicità dei dati trasmessi, conferma espressamente tutto quanto sopra precede ad 
ogni e qualsiasi effetto di legge ed autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. 

 
____________il____/____/_____             _______________________________________ (firma leggibile) 
 
si allega copia del documento d’identità  

R
iservato al guidatore
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 ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 
 

Il sottoscritto/a    
 Cognome Nome nickname 

nato/a a  (     ) il  residente a 
 Comune Prov.  data  

 in    
Comune  indirizzo n. civico c.a.p. 

in qualità di  Socio del Club Z3mendi  Equipaggio  Ospite dell’Organizzatore 
 

 

DICHIARA 
1) d’aver preso visione del volantino relativo all’evento e di accettarne incondizionatamente il programma e le finalità; 
2) di voler partecipare esclusivamente a scopo turistico, senza alcun fine di gara o competizione, di essere a conoscenza che è assolutamente proibito 
gareggiare e che lo spirito della giornata è quello di far sì che i partecipanti possano trascorrere una o più giornate in compagnia, effettuando un giro turistico in 
macchina, nel pieno rispetto del vigente Codice della Strada; 
3) di utilizzare un mezzo di sua proprietà (od esserne autorizzato all’uso dal legittimo proprietario che, pertanto, non potrà vantare alcun diritto) del quale si 
conferma piena efficienza, affidabilità e conformità al Codice della Strada; 
4) che il suddetto mezzo guidato durante l’evento è in regola con pagamento bollo, RC Auto, revisione e tutto quanto è necessario per la circolazione; 
5) di esonerare da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, gli Organizzatori, il 
Club Z3mendi, nel suo Consiglio Direttivo e lo Staff, di seguito chiamati “Organizzatori e C.D.” dell’evento da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere 
compensi d’alcun genere o titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi ecc. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo 
esito e le relative conseguenze che potessero occorrere al sottoscritto, o all’eventuale passeggero, in occasione dell’evento a cui intende partecipare e ciò 
qualunque possa essere la causa dell’infortunio a chiunque imputabile, ivi compresi Organizzatori e C.D., suoi preposti, collaboratori e qualunque altro 
componente interessato, compresi enti, amministrazioni comunali e associazioni; 
6) di esonerare da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo gli Organizzatori e C.D. 
dalle pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi, ivi compreso l’eventuale passeggero, in conseguenza della partecipazione da 
parte del sottoscritto all’evento; d’assumere a tal riguardo ogni più completa responsabilità per eventuali incidenti e conseguenti danni diretti o indiretti che ne 
derivassero a sé stesso, agli altri conduttori, ai loro mezzi, a terzi, agli eventuali passeggeri, impegnandosi ai relativi risarcimenti e sollevando ora e per allora da 
ogni e qualsiasi responsabilità in merito agli Organizzatori e C.D., nonché tenendo indenne i medesimi da ogni richiesta di risarcimento danni che allo stesso 
dovesse essere rivolta da parte di terzi per le causali di cui sopra; sono compresi tra detti terzi anche i conduttori d’altri veicoli; 
7) di sollevare ed esonerare gli organizzatori e C.D. da qualsivoglia e da tutte le responsabilità per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o 
danneggiamenti, spese, che si potrebbe subire;  
8) di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica; 
9) d’essere consapevole del fatto che gli Organizzatori hanno accettato la sua iscrizione solo per il fatto che il/la sottoscritto/a li ha esonerati da responsabilità, 
rinunciando ad ogni azione legale di rivalsa e che, in difetto, non sarebbe stata accettata l’iscrizione;  
10) d’essere consapevole che l'abuso di bevande alcoliche compromette la propria sicurezza e quella delle altre persone; 
11) di essere a conoscenza che gli Organizzatori e C.D., presenti all’evento, potranno arbitrariamente decidere, per motivi di sicurezza o per comportamenti che 
ledono il decoro e il buon nome del club, il mio allontanamento insindacabile dal gruppo; 
12) che la quota di iscrizione versata a favore dell'Organizzazione non sarà restituibile, neppure parzialmente; 
13) di essere a conoscenza che gli Organizzatori e C.D. potranno, nel caso lo ritenessero opportuno, intraprendere le adeguate azioni legali a tutela degli stessi 
e di terzi, versando eventuali risarcimenti ad Enti di beneficenza od alle parti lese. 

 
____________il____/____/_____             _______________________________________ (firma leggibile) 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione consapevole e di approvare le clausole di cui ai punti 5) Responsabilità, 6) Pretese, 7) Esonero, 8) 
Rinuncia, 9) Allontanamento e 12) Azioni legali. 
 
____________il____/____/_____             _______________________________________ (firma leggibile) 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara ai sensi del DPR n.445 del 28/12/2000 la veridicità dei dati trasmessi, conferma espressamente tutto quanto sopra precede ad 
ogni e qualsiasi effetto di legge ed autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. 

 
____________il____/____/_____             _______________________________________ (firma leggibile) 
 
si allega copia del documento d’identità 
 

 

R
iservato al passeggero

 

 


