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Il	  sottoscritto	  dichiara	  di	  avere	  piena	  conoscenza	  del	  REGOLAMENTO	  SPORTIVO	  NAZIONALE	  e	  del	  REGOLAMENTO	  PARTICOLARE	  DI	  GARA,	  e	  garantisce	  di	  accettarlo	  e	  rispettarlo	  senza	  condizione	  alcuna,	  e	  di	  non	  aver	  nessun	  fatto	  ostativo	  ai	  
medesimi	  o	  che	  per	  questo	  ne	  impediscano	  la	  iscrizione.	  Per	  il	  fatto	  dell'iscrizione,	  il	  conducente	  dichiara	  per	  se'	  e	  per	  i	  propri	  aventi	  causa,	  mandanti	  o	  incaricati,	  di	  riconoscere	  ed	  accettare	  le	  disposizioni	  del	  REGOLAMENTO	  PARTICOLARE	  DI	  
GARA	  e	  del	  REGOLAMENTO	  NAZIONALE	  SPORTIVO,	  impegnandosi	  a	  rispettarli	  e	  a	  farli	  rispettare.	  Dichiara,	  altresì',	  di	  ritenere	  sollevati	  il	  COMITATO	  ORGANIZZATORE,	  IL	  CLUB	  ORGANIZZATORE,	  L'AUTOMOBILE	  CLUB	  D'ITALIA,	  la	  C.S.A.I,	  la	  
FEDERAZIONE	  ITALIANA	  FUORISTRADA,	  L'ENTE	  PROPRIETARIO	  o	  GESTORE	  degli	  IMPIANTI	  o	  delle	  STRADE	  PERCORSE,	  TUTTI	  GLI	  AUTOMOBILE	  CLUB	  FACENTI,comunque,	  PARTE	  DEL	  PERCORSO	  E/O	  dell'ORGANIZZAZIONE,	  nonché',	  tutte	  le	  

persone	  facenti	  parte	  a	  qualsiasi	  titolo	  dell’ORGANIZZAZIONE,	  da	  ogni	  responsabilità'	  circa	  eventuali	  danni	  occorsi	  ad	  esso	  CONCORRENTE,	  suoi	  COPILOTI,	  suoi	  dipendenti	  o	  cose,	  oppure	  prodotti	  o	  causati	  a	  terzi	  o	  cose	  da	  esso	  conducente,	  
suoi	  COPILOTI	  e	  suoi	  dipendenti,	  e	  nel	  caso	  rimarrò'	  responsabile	  e	  per	  il	  risarcimento	  e	  per	  le	  eventuali	  conseguenze	  penali.	  Dichiaro	  inoltre	  di	  accettare	  per	  tutta	  la	  durata	  della	  manifestazione	  la	  pubblicità	  fornitami	  e	  di	  esporla	  ove	  

previsto.	  Dichiaro	  inoltre	  che	  per	  qualsiasi	  contestazione	  unico	  mio	  referente	  sarà	  la	  FEDERAZIONE	  ITALIANA	  FUORISTRADA	  ,	  e	  non	  potrò	  agire	  in	  altre	  sedi	  se	  non	  preventivamente	  autorizzato.	  Dichiaro	  che	  ai	  sensi	  della	  legge	  675/1996	  LA	  
FEDERAZIONE	  ITALIANA	  FUORISTRADA	  può	  utilizzare	  i	  mie	  dati	  personali	  per	  la	  diffusione	  di	  Mailing	  e	  la	  creazione	  di	  archivi-‐dati
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persone	  facenti	  parte	  a	  qualsiasi	  titolo	  dell’ORGANIZZAZIONE,	  da	  ogni	  responsabilità'	  circa	  eventuali	  danni	  occorsi	  ad	  esso	  CONCORRENTE,	  suoi	  COPILOTI,	  suoi	  dipendenti	  o	  cose,	  oppure	  prodotti	  o	  causati	  a	  terzi	  o	  cose	  da	  esso	  conducente,	  
suoi	  COPILOTI	  e	  suoi	  dipendenti,	  e	  nel	  caso	  rimarrò'	  responsabile	  e	  per	  il	  risarcimento	  e	  per	  le	  eventuali	  conseguenze	  penali.	  Dichiaro	  inoltre	  di	  accettare	  per	  tutta	  la	  durata	  della	  manifestazione	  la	  pubblicità	  fornitami	  e	  di	  esporla	  ove	  

previsto.	  Dichiaro	  inoltre	  che	  per	  qualsiasi	  contestazione	  unico	  mio	  referente	  sarà	  la	  FEDERAZIONE	  ITALIANA	  FUORISTRADA	  ,	  e	  non	  potrò	  agire	  in	  altre	  sedi	  se	  non	  preventivamente	  autorizzato.	  Dichiaro	  che	  ai	  sensi	  della	  legge	  675/1996	  LA	  
FEDERAZIONE	  ITALIANA	  FUORISTRADA	  può	  utilizzare	  i	  mie	  dati	  personali	  per	  la	  diffusione	  di	  Mailing	  e	  la	  creazione	  di	  archivi-‐dati

Il	  sottoscritto	  dichiara	  di	  avere	  piena	  conoscenza	  del	  REGOLAMENTO	  SPORTIVO	  NAZIONALE	  e	  del	  REGOLAMENTO	  PARTICOLARE	  DI	  GARA,	  e	  garantisce	  di	  accettarlo	  e	  rispettarlo	  senza	  condizione	  alcuna,	  e	  di	  non	  aver	  nessun	  fatto	  ostativo	  ai	  
medesimi	  o	  che	  per	  questo	  ne	  impediscano	  la	  iscrizione.	  Per	  il	  fatto	  dell'iscrizione,	  il	  conducente	  dichiara	  per	  se'	  e	  per	  i	  propri	  aventi	  causa,	  mandanti	  o	  incaricati,	  di	  riconoscere	  ed	  accettare	  le	  disposizioni	  del	  REGOLAMENTO	  PARTICOLARE	  DI	  
GARA	  e	  del	  REGOLAMENTO	  NAZIONALE	  SPORTIVO,	  impegnandosi	  a	  rispettarli	  e	  a	  farli	  rispettare.	  Dichiara,	  altresì',	  di	  ritenere	  sollevati	  il	  COMITATO	  ORGANIZZATORE,	  IL	  CLUB	  ORGANIZZATORE,	  L'AUTOMOBILE	  CLUB	  D'ITALIA,	  la	  C.S.A.I,	  la	  
FEDERAZIONE	  ITALIANA	  FUORISTRADA,	  L'ENTE	  PROPRIETARIO	  o	  GESTORE	  degli	  IMPIANTI	  o	  delle	  STRADE	  PERCORSE,	  TUTTI	  GLI	  AUTOMOBILE	  CLUB	  FACENTI,comunque,	  PARTE	  DEL	  PERCORSO	  E/O	  dell'ORGANIZZAZIONE,	  nonché',	  tutte	  le	  
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suoi	  COPILOTI	  e	  suoi	  dipendenti,	  e	  nel	  caso	  rimarrò'	  responsabile	  e	  per	  il	  risarcimento	  e	  per	  le	  eventuali	  conseguenze	  penali.	  Dichiaro	  inoltre	  di	  accettare	  per	  tutta	  la	  durata	  della	  manifestazione	  la	  pubblicità	  fornitami	  e	  di	  esporla	  ove	  
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Il	  sottoscritto	  dichiara	  di	  avere	  piena	  conoscenza	  del	  REGOLAMENTO	  SPORTIVO	  NAZIONALE	  e	  del	  REGOLAMENTO	  PARTICOLARE	  DI	  GARA,	  e	  garantisce	  di	  accettarlo	  e	  rispettarlo	  senza	  condizione	  alcuna,	  e	  di	  non	  aver	  nessun	  fatto	  ostativo	  ai	  
medesimi	  o	  che	  per	  questo	  ne	  impediscano	  la	  iscrizione.	  Per	  il	  fatto	  dell'iscrizione,	  il	  conducente	  dichiara	  per	  se'	  e	  per	  i	  propri	  aventi	  causa,	  mandanti	  o	  incaricati,	  di	  riconoscere	  ed	  accettare	  le	  disposizioni	  del	  REGOLAMENTO	  PARTICOLARE	  DI	  
GARA	  e	  del	  REGOLAMENTO	  NAZIONALE	  SPORTIVO,	  impegnandosi	  a	  rispettarli	  e	  a	  farli	  rispettare.	  Dichiara,	  altresì',	  di	  ritenere	  sollevati	  il	  COMITATO	  ORGANIZZATORE,	  IL	  CLUB	  ORGANIZZATORE,	  L'AUTOMOBILE	  CLUB	  D'ITALIA,	  la	  C.S.A.I,	  la	  
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suoi	  COPILOTI	  e	  suoi	  dipendenti,	  e	  nel	  caso	  rimarrò'	  responsabile	  e	  per	  il	  risarcimento	  e	  per	  le	  eventuali	  conseguenze	  penali.	  Dichiaro	  inoltre	  di	  accettare	  per	  tutta	  la	  durata	  della	  manifestazione	  la	  pubblicità	  fornitami	  e	  di	  esporla	  ove	  

previsto.	  Dichiaro	  inoltre	  che	  per	  qualsiasi	  contestazione	  unico	  mio	  referente	  sarà	  la	  FEDERAZIONE	  ITALIANA	  FUORISTRADA	  ,	  e	  non	  potrò	  agire	  in	  altre	  sedi	  se	  non	  preventivamente	  autorizzato.	  Dichiaro	  che	  ai	  sensi	  della	  legge	  675/1996	  LA	  
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Il	  sottoscritto	  dichiara	  di	  avere	  piena	  conoscenza	  del	  REGOLAMENTO	  SPORTIVO	  NAZIONALE	  e	  del	  REGOLAMENTO	  PARTICOLARE	  DI	  GARA,	  e	  garantisce	  di	  accettarlo	  e	  rispettarlo	  senza	  condizione	  alcuna,	  e	  di	  non	  aver	  nessun	  fatto	  ostativo	  ai	  
medesimi	  o	  che	  per	  questo	  ne	  impediscano	  la	  iscrizione.	  Per	  il	  fatto	  dell'iscrizione,	  il	  conducente	  dichiara	  per	  se'	  e	  per	  i	  propri	  aventi	  causa,	  mandanti	  o	  incaricati,	  di	  riconoscere	  ed	  accettare	  le	  disposizioni	  del	  REGOLAMENTO	  PARTICOLARE	  DI	  
GARA	  e	  del	  REGOLAMENTO	  NAZIONALE	  SPORTIVO,	  impegnandosi	  a	  rispettarli	  e	  a	  farli	  rispettare.	  Dichiara,	  altresì',	  di	  ritenere	  sollevati	  il	  COMITATO	  ORGANIZZATORE,	  IL	  CLUB	  ORGANIZZATORE,	  L'AUTOMOBILE	  CLUB	  D'ITALIA,	  la	  C.S.A.I,	  la	  
FEDERAZIONE	  ITALIANA	  FUORISTRADA,	  L'ENTE	  PROPRIETARIO	  o	  GESTORE	  degli	  IMPIANTI	  o	  delle	  STRADE	  PERCORSE,	  TUTTI	  GLI	  AUTOMOBILE	  CLUB	  FACENTI,comunque,	  PARTE	  DEL	  PERCORSO	  E/O	  dell'ORGANIZZAZIONE,	  nonché',	  tutte	  le	  

persone	  facenti	  parte	  a	  qualsiasi	  titolo	  dell’ORGANIZZAZIONE,	  da	  ogni	  responsabilità'	  circa	  eventuali	  danni	  occorsi	  ad	  esso	  CONCORRENTE,	  suoi	  COPILOTI,	  suoi	  dipendenti	  o	  cose,	  oppure	  prodotti	  o	  causati	  a	  terzi	  o	  cose	  da	  esso	  conducente,	  
suoi	  COPILOTI	  e	  suoi	  dipendenti,	  e	  nel	  caso	  rimarrò'	  responsabile	  e	  per	  il	  risarcimento	  e	  per	  le	  eventuali	  conseguenze	  penali.	  Dichiaro	  inoltre	  di	  accettare	  per	  tutta	  la	  durata	  della	  manifestazione	  la	  pubblicità	  fornitami	  e	  di	  esporla	  ove	  
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Il	  sottoscritto	  dichiara	  di	  avere	  piena	  conoscenza	  del	  REGOLAMENTO	  SPORTIVO	  NAZIONALE	  e	  del	  REGOLAMENTO	  PARTICOLARE	  DI	  GARA,	  e	  garantisce	  di	  accettarlo	  e	  rispettarlo	  senza	  condizione	  alcuna,	  e	  di	  non	  aver	  nessun	  fatto	  ostativo	  ai	  
medesimi	  o	  che	  per	  questo	  ne	  impediscano	  la	  iscrizione.	  Per	  il	  fatto	  dell'iscrizione,	  il	  conducente	  dichiara	  per	  se'	  e	  per	  i	  propri	  aventi	  causa,	  mandanti	  o	  incaricati,	  di	  riconoscere	  ed	  accettare	  le	  disposizioni	  del	  REGOLAMENTO	  PARTICOLARE	  DI	  
GARA	  e	  del	  REGOLAMENTO	  NAZIONALE	  SPORTIVO,	  impegnandosi	  a	  rispettarli	  e	  a	  farli	  rispettare.	  Dichiara,	  altresì',	  di	  ritenere	  sollevati	  il	  COMITATO	  ORGANIZZATORE,	  IL	  CLUB	  ORGANIZZATORE,	  L'AUTOMOBILE	  CLUB	  D'ITALIA,	  la	  C.S.A.I,	  la	  
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QUOTA	  ISCRIONE 300	  €300	  € +IVA	  se	  richiesta	  fattura	  (con	  pubblicità	  organizzatore)+IVA	  se	  richiesta	  fattura	  (con	  pubblicità	  organizzatore)+IVA	  se	  richiesta	  fattura	  (con	  pubblicità	  organizzatore)+IVA	  se	  richiesta	  fattura	  (con	  pubblicità	  organizzatore)+IVA	  se	  richiesta	  fattura	  (con	  pubblicità	  organizzatore)+IVA	  se	  richiesta	  fattura	  (con	  pubblicità	  organizzatore)

QUOTA	  ISCRIZIONE	  INVIATA	  DAL	  LUNEDI'	  ANTECEDENTE	  LA	  MANIFESTAZIONEQUOTA	  ISCRIZIONE	  INVIATA	  DAL	  LUNEDI'	  ANTECEDENTE	  LA	  MANIFESTAZIONEQUOTA	  ISCRIZIONE	  INVIATA	  DAL	  LUNEDI'	  ANTECEDENTE	  LA	  MANIFESTAZIONEQUOTA	  ISCRIZIONE	  INVIATA	  DAL	  LUNEDI'	  ANTECEDENTE	  LA	  MANIFESTAZIONEQUOTA	  ISCRIZIONE	  INVIATA	  DAL	  LUNEDI'	  ANTECEDENTE	  LA	  MANIFESTAZIONEQUOTA	  ISCRIZIONE	  INVIATA	  DAL	  LUNEDI'	  ANTECEDENTE	  LA	  MANIFESTAZIONE Maggiorazione	  20%Maggiorazione	  20%Maggiorazione	  20%

N.B.	  	  La	  domanda	  di	  iscrizione	  incompleta	  non	  sarà	  ritenuta	  valida.N.B.	  	  La	  domanda	  di	  iscrizione	  incompleta	  non	  sarà	  ritenuta	  valida.N.B.	  	  La	  domanda	  di	  iscrizione	  incompleta	  non	  sarà	  ritenuta	  valida.N.B.	  	  La	  domanda	  di	  iscrizione	  incompleta	  non	  sarà	  ritenuta	  valida.N.B.	  	  La	  domanda	  di	  iscrizione	  incompleta	  non	  sarà	  ritenuta	  valida.N.B.	  	  La	  domanda	  di	  iscrizione	  incompleta	  non	  sarà	  ritenuta	  valida.N.B.	  	  La	  domanda	  di	  iscrizione	  incompleta	  non	  sarà	  ritenuta	  valida.N.B.	  	  La	  domanda	  di	  iscrizione	  incompleta	  non	  sarà	  ritenuta	  valida.N.B.	  	  La	  domanda	  di	  iscrizione	  incompleta	  non	  sarà	  ritenuta	  valida.

L'ISCRIZIONE	  NON	  SARA'	  RITENUTA	  VALIDA	  SE	  NON	  ACCOMPAGNATA	  DA	  BONIFICOL'ISCRIZIONE	  NON	  SARA'	  RITENUTA	  VALIDA	  SE	  NON	  ACCOMPAGNATA	  DA	  BONIFICOL'ISCRIZIONE	  NON	  SARA'	  RITENUTA	  VALIDA	  SE	  NON	  ACCOMPAGNATA	  DA	  BONIFICOL'ISCRIZIONE	  NON	  SARA'	  RITENUTA	  VALIDA	  SE	  NON	  ACCOMPAGNATA	  DA	  BONIFICOL'ISCRIZIONE	  NON	  SARA'	  RITENUTA	  VALIDA	  SE	  NON	  ACCOMPAGNATA	  DA	  BONIFICOL'ISCRIZIONE	  NON	  SARA'	  RITENUTA	  VALIDA	  SE	  NON	  ACCOMPAGNATA	  DA	  BONIFICOL'ISCRIZIONE	  NON	  SARA'	  RITENUTA	  VALIDA	  SE	  NON	  ACCOMPAGNATA	  DA	  BONIFICOL'ISCRIZIONE	  NON	  SARA'	  RITENUTA	  VALIDA	  SE	  NON	  ACCOMPAGNATA	  DA	  BONIFICOL'ISCRIZIONE	  NON	  SARA'	  RITENUTA	  VALIDA	  SE	  NON	  ACCOMPAGNATA	  DA	  BONIFICO

INVIARE	  A:	  R	  SERVICE	  srl-‐Via	  di	  Montramito	  934	  -‐	  55054	  MASSAROSA	  (LU)	  -‐	  P.I.	  01630480463
Tel.	  	  0584/945200	  -‐	  Cell.	  336/604111	  -‐	  Fax	  0584/1660005	  -‐	  info@raidciocco.it	  	  -‐	  www.rteam.it
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Il sottoscritto, a piena conoscenza di quanto sopra ai sensi degli ART. 1341 e 1342 del C. C. DICHIARA DI AVERE LETTO QUANTO SCRITTO SOPRA E DI ACCETTARLO INCONDIZIONATAMENTE SENZA ALCUNA 
RISERVA.
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Il sottoscritto, a piena conoscenza di quanto sopra ai sensi degli ART. 1341 e 1342 del C. C. DICHIARA DI AVERE LETTO QUANTO SCRITTO SOPRA E DI ACCETTARLO INCONDIZIONATAMENTE SENZA ALCUNA 
RISERVA.
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RISERVA.

FIRMA	  2°	  CONDUTTOREFIRMA	  2°	  CONDUTTORE


