
 

2° Raduno dei Colli Piacentini 
SUV e Fuoristrada storici 

26 maggio 2019 

 

Modulo d'iscrizione 
 

DA INVIARE COMPILATO E FIRMATO ENTRO SABATO 18 MAGGIO A: gamma4x4@gmail.com 

 

Il sottoscritto CONDUCENTE (tutti i campi sono obbligatoriamente da compilare):  

NOME E COGNOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

COMUNE E VIA DI RESIDENZA  

PATENTE Numero: 

Scadenza: 

CONTATTI Cellulare: 

E-mail: 

N° CODICE FISCALE o se in possesso  

N° TESSERA F.I.F. 2019  

(da presentare all’atto di iscrizione) 

Numero: 

 

VEICOLO UTILIZZATO DURANTE 

IL RADUNO 

Marca e modello: 

Targa:                                                          Anno: 

CLUB DI APPARTENENZA  

EVENTUALI PASSEGGERI 

ESCLUSO CONDUCENTE 

(indicare nomi e cognomi) 

Numero: 

Nominativi: 

COSTI: 

- Iscrizione veicolo e conducente € 70,00 

- Sconto per soli SOCI FIF € 15,00 

- Iscrizione passeggeri € 30,00/cad 

- Iscrizione bambini (non oltre 10 anni) 

   € 15,00/cad 

 

                   1 x € 70,00 

N°________ x € -15,00 

N°________ x € 30,00 

N°________ x € 15,00 

 

TOTALE € ____________________ 

Sono incluse nei costi: aperitivo di metà percorso, pranzo in agriturismo completo di bevande, gadget partecipazione, 

tabella adesiva porta numero e assicurazione giornaliera. Il raduno si svolgerà in colonna nella massima sicurezza e sotto 

la direzione continua dello staff. Sono ammesse solo vetture SUV 4x4 e fuoristrada storici di oltre 20 anni. 

 

CHIEDE 
 

di partecipare al “2° Raduno dei Colli Piacentini” organizzato dall'associazione GAMMA 4x4 il giorno 26 maggio 2019. 
 
In relazione alla presente richiesta, nel corso delle attività in programma all'interno della manifestazione si impegna a: 

 Rispettare il Codice della Strada; 

 Rispettare la natura, non accendere fuochi e non spaventare animali e bestiame al pascolo; 

 Rispettare il percorso stabilito dall'organizzatore ed a non effettuare uscite di pista sui manti erbosi; 

 Mantenere una velocità non superiore a quella prevista dal Codice della Strada su tratti a fondo asfaltato e non superiore ai 20 km/h sui tratti a 

fondo naturale; 

 Rallentare durante l’attraversamento dei centri abitati o comunque in presenza di edifici di qualsivoglia natura; 

 Non percorrere strade, sentieri e piste nel senso contrario a quello di marcia; 

 Rispettare la precedenza e fare attenzione all’incrocio con altri veicoli sul percorso; 



 Non superare la guida e seguire sempre le sue istruzioni e decisioni durante la manifestazione; 

 Adottare sempre una guida prudente e responsabile. 

DICHIARA 

 

 Che i dati indicati nel presente modulo di iscrizione sono corretti e corrispondono alla verità; 

 Di aver preso visione delle raccomandazioni sopra descritte e di impegnarsi a rispettarle; 

 Di aver preso visione del programma del raduno e di accettarne incondizionatamente il programma, i costi e le finalità; 

 Di essere in possesso di patente in corso di validità e di utilizzare un mezzo di sua proprietà (o ad essere autorizzato all’uso dal legittimo 

proprietario che pertanto non potrà vantare alcun diritto), in regola con le norme del Codice della Strada e del quale si confermano piena 

efficienza e affidabilità; 

 Di non utilizzare un mezzo munito di targa prova; 

 Di essere a conoscenza dei rischi possibili e prevedibili derivanti dalla tipologia dell’attività svolta durante la manifestazione e di assumersi 

ogni responsabilità per se stesso, il proprio veicolo ed i terzi trasportati, nonché per il comportamento tenuto da questi ultimi durante lo 

svolgimento e per tutta la durata della manifestazione; 

 Di impegnarsi tassativamente a non cedere il veicolo da lui condotto a persona non autorizzata in ogni momento della manifestazione e che 

comunque non abbia sottoscritto la presente dichiarazione, assumendosi fin d’ora tutte le responsabilità in merito a qualsiasi sanzione, civile, 

amministrativa o penale conseguente all’inosservanza di questa norma. 

 Di osservare e rispettare le indicazioni impartite dall’organizzazione e dal personale responsabile; 

 Di accettare la condizione per la quale l’ammissione di un veicolo e del suo pilota ai percorsi fuoristrada è a insindacabile giudizio 

dell’organizzazione; 

 Di essere perfettamente a conoscenza che si tratta di una manifestazione non agonistica, senza scopo di lucro e senza assistenza medica e/o 

meccanica al seguito; 

 Di esonerare da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, l'Organizzatore della 

manifestazione, Associazione Gamma 4x4, la Federazione Italiana Fuoristrada, la Provincia di Piacenza e gli altri Enti proprietari delle strade, i 

proprietari o gli affittuari dei terreni su cui si svolgerà l’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 agli eventuali passeggeri, in occasione della manifestazione che intende 

effettuare e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio a chiunque imputabile, ivi compresi l'Organizzatore, suoi preposti, collaboratori 

e qualunque altro componente interessato; 

 Di esonerare da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo l’Organizzatore, 

Associazione Gamma 4x4, la Federazione Italiana Fuoristrada, la Provincia di Piacenza e gli altri Enti proprietari delle strade, i proprietari o gli 

affittuari dei terreni dalle pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi, ivi compresi gli eventuali passeggeri, in 

conseguenza della partecipazione da parte del sottoscritto al raduno e di 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 o membri dell’Organizzazione, impegnandosi ai relativi risarcimenti e sollevando ora e per allora da ogni e qualsiasi responsabilità 

in merito l’Organizzatore, nonché tenendo indenne la medesima da ogni richiesta di risarcimento danni che alla stessa dovesse essere rivolta da 

parte di terzi per le causali di cui sopra, sono compresi tra detti terzi anche i conduttori d’altri veicoli; 

 Di essere a conoscenza che l'Organizzatore potrà, nel caso lo ritenesse opportuno, intraprendere le adeguate azioni legali a tutela dello stesso e 

di terzi; 

 Di avere la copertura assicurativa RCA per il veicolo sopra indicato ed utilizzato durante la manifestazione, per eventuali danni a terzi derivanti 

dalla circolazione e di essere tuttavia a conoscenza del fatto che per l'uso improprio del veicolo che andasse oltre la semplice partecipazione al 

raduno le compagnie assicuratrici potrebbero escludere dalla copertura gli incidenti avvenuti qualora si riesca a provare il coinvolgimento del 

veicolo in gare o competizioni; 

 Di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica e di essere consapevole che l’uso di sostanze stupefacenti o l'abuso di bevande alcoliche 

compromette la propria sicurezza e quella delle altre persone; 

 Di essere consapevole del fatto che l’Organizzatore ha accettato la sua iscrizione solo per il fatto che il sottoscritto lo ha esonerato da 

responsabilità, rinunciando ad ogni azione legale di rivalsa e che, in difetto, non sarebbe stata accettata l’iscrizione; 

 Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto 

prima di sottoscriverlo. 

 

Bettola, 26 maggio 2019  Firma del partecipante _____________________________ 
 

Dopo avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento ed aver compreso con chiarezza il 

significato di ogni singolo punto, in piena libertà si approvano con la sottoscrizione specificatamente tutte le 

clausole d’esonero di responsabilità di cui sopra, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. 

 
Bettola, 26 maggio 2019  Firma del partecipante _____________________________ 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 

Trattamento dei dati personali - Informativa privacy ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 

 

  □presta il consenso    □  nega il consenso 

 

al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 da parte dell'Associazione GAMMA 4X4 per le seguenti finalità: 

osservanza degli obblighi previsti dalla legge; gestione dei contatti e dei rapporti nonché per le altre finalità a queste strettamente connesse e 

strumentali; redazioni di statistiche, creazione di archivi dati, svolgimento di attività promozionali e di indagini di mercato. In ogni momento potrà 

esercitare i Suoi diritti (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 

7 del D.Lgs. 196/2003, scrivendo a: gamma4x4@gmail.com. 

Il Titolare del trattamento è l’associazione Gamma4x4, Via IV Novembre, 110 – 29122 Piacenza (PC). 

 

 

Bettola, 26 maggio 2019  Firma del partecipante _____________________________ 


