
 

14 Aprile 2018 
 

15 Aprile 2018 
24° Raduno Jambo-FIF in Valpolicella 

   numero 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

CONDUCENTE 
Cognome Nome  
Nato a Il  Anni 
Indirizzo 
Città Provincia 
Telefono N° tessera FIF 
Club iscritto 

VETTURA 
Marca e modello veicolo 
Targa 

1° PASSEGGERO/ NAVIGATORE 
Cognome Nome 
Nato a Il 

2° PASSEGGERO 

Cognome Nome 
Nato a Il 

   
Cognome Nome 
Nato a Il 

4° PASSEGGERO 
Cognome Nome 
Nato a Il 

Barrare la casella:  
RADUNO a ROADBOOK “con prove speciali / piste facoltative”     
GUIDATO per SUV o 4X4 “panoramico” 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ACCETTARE IL REGOLAMENTO “ RADUNI FIF”, DI PRESENTARE AL MOMENTO DELL’ ISCRIZIONE I 
DOCUMENTI RICHIESTI IN CORSO DI VALIDITA’ A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE E DI  VERSARE LA QUOTA D’ISCRIZIONE PREVISTA. 

                                              IL PARTECIPANTE __________________________ 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Il  Sottoscritto  
Nato a Il 
Residente in  
Città Provincia 
Telefono Club iscritto 

 

 IL SOTTOSCRITTO  

DICHIARA 

1. Di partecipare volontariamente, a proprio rischio e pericolo al 24° Raduno della Valpolicella che si svolgerà il 14-15 Aprile 2018  
nella provincia di Verona;  

2. di esonerare gli organizzatori del Raduno della Valpolicella da ogni forma di risarcimento in caso di incidente  fisico e materiale che interessi la 
mia persona, terzi, estranei o altri partecipanti e da me provocato; 

3. di esonerare gli organizzatori del Raduno della Valpolicella da qualsiasi risarcimento per i danni arrecati a beni mobili o immobili a chiunque 
appartenenti ivi compresi i danni provocati all’ambiente naturale; 

4. di essere civilmente e penalmente responsabile di tutti i danni causati personalmente dal veicolo da me condotto con il quale parteciperò a detta 
manifestazione, dovendo tener conto delle norme previste dal Codice Civile nonché delle norme del Codice della Strada; 

5. di assumere una condotta durante la manifestazione, che non dovrà in alcun caso costituire pericolo per la mia indennità e quella di altri e di 
essere quindi il solo responsabile,  civilmente e penalmente per la non osservanza di suddette regole; 

6. di partecipare alla manifestazione conoscendo e rispettando le norme di sicurezza previste dal Codice della Strada e  dal regolamento “ Raduni 
FIF”; 

7. di partecipare nel rispetto del percorso ufficiale previsto e tracciati degli Organizzatori approvato dalle autorità competenti e nel rispetto 
dell’ambiente naturale; 

8. di essere a conoscenza e di accettare senza esclusione alcuna le norme descritte nel regolamento “Raduni FIF”, dalla fase preliminare alla 
conclusione; 

9. di essere a conoscenza che le “prove speciali” ed i “ percorsi fettucciati” sono a insindacabile giudizio dello Staff organizzatore competente; 
10. di autorizzare la  pubblicazione di foto e filmati sul sito del club     www.jamboclub4x4.org 

INOLTRE 

Ti  informiamo, ai sensi della legge 31.12.1996 n° 675 che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la loro riservatezza. Ai sensi dell’Art. 10 
della legge in argomento, ti informiamo quindi sul trattamento che intendiamo effettuare: - i tuoi dati vengono raccolti e detenuti presso la ns. sede 
per esigenze amministrative, finalità istituzionali e di mailing –sarà effettuato con mezzi informatici -i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, 
se non chiedendoti espressamente consenso. Ti informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio, per noi è indispensabile per finalità operative 
della nostra associazione. Ti informiamo altresì che il trattamento dei dati sensibili cioè quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche ,l’adesione a partiti ,sindacati e associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere trattati solo con il 
Tuo consenso e previa autorizzazione del garante per la protezione dei dati. Il titolare del trattamento è il presidente del Jambo Club 4x4.             
Al titolare del trattamento potrai rivolgerti per far valere i Tuoi diritti come previsto dall’articolo 13 della legge 675/96 che dichiari di conoscere 
firmando in calce. 

Letto e approvato  

 il Partecipante ___________________________ 

SI ALLEGA DOCUMENTO IDENTITA’ 
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http://www.jamboclub4x4.org/

