Si prega di compilare in modo leggibile
Le iscrizioni si chiuderanno il 5 settembre 2011
NON SARÀ POSSIBILE ACCETTARE PARTECIPANTI
NON PREVENTIVAMENTE ACCREDITATI

CON IL PATROCINIO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE €

30,00

DATI CONDUCENTE
COGNOME:______________________________________________NOME:_______________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA: _________________________________ NICKNAME:_____________________________
INDIRIZZO: _____________________________________________TESSERA FMI N.________________________
TEL: ________________________________ E-MAIL: _________________________________________________
T-SHIRT: Taglia …….
T-SHIRT: Taglia …….
T-SHIRT: Taglia …….
T-SHIRT: Taglia …….

uomo
uomo
uomo
uomo

donna
donna
donna
donna

GADGET OMAGGIO (ove non indicato si intenderà XL da uomo)
GADGET A PAGAMENTO (10 euro da aggiungere alla quota di iscrizione)
GADGET A PAGAMENTO (7 euro da aggiungere alla quota di iscrizione)
GADGET A PAGAMENTO (7 euro da aggiungere alla quota di iscrizione)

FIRMA _____________________

DATI PASSEGGERO
COGNOME:______________________________________________NOME:_______________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA: _________________________________ NICKNAME:_____________________________
INDIRIZZO: _____________________________________________ TESSERA FMI N._______________________
TEL: ________________________________ E-MAIL: _________________________________________________
T-SHIRT: Taglia …….

uomo

donna GADGET OMAGGIO (ove non indicato si intenderà XL da uomo)
FIRMA ______________________

DATI VEICOLO
MARCA:_____________________ MODELLO: _________________________ TARGA: ______________________
La quota comprende: Iscrizione con quota di solidarietà, giro guidato della città, cena, colazione, gadgets
Pagamento, inderogabilmente entro il 5 settembre 2011, con Bonifico Bancario su
IBAN: IT60K0560810115000000007743 intestato al Moto Club Polizia di Stato – Delegazione Roma
Causale: Cognome e Nome - Rome Night Run 2011.
In caso di recesso verranno applicate le seguenti penalità:
Entro il 12 settembre: 50% della quota di iscrizione - Oltre il 12 settembre: 100% della quota di iscrizione.
NOTE
Il sottoscritto intende partecipare alla manifestazione “Rome Night Run 2011” del 24/25 settembre 2011 in qualità di conducente e dichiara:
1- Di essere abilitato alla conduzione del veicolo con il quale intende partecipare e che lo stesso è immatricolato ed in regola con le disposizioni del
Codice della Strada;
2- Di essere consapevole dei rischi che comporta l’attività motociclistica, seppur turistica, in qualsiasi forma essa si svolga;
3- Che la scelta circa l’opportunità di affrontare il percorso che verrà seguito nel “Rome Night Run 2011”, proposto dall’organizzazione, rimane
esclusivamente di competenza del sottoscritto;
4- Di manlevare il Moto Club Polizia di Stato, tutti i soci dello stesso e chiunque abbia a qualsiasi titolo collaborato alla organizzazione della
manifestazione da ogni responsabilità Civile che possa derivare in occasione della partecipazione del sottoscritto alla manifestazione stessa in tutte
le sue varie articolazioni sia per sé che per i suoi eredi o aventi causa;
5- La manleva comprende esplicitamente la responsabilità per qualsiasi tipo di danno che possa occorrere al sottoscritto o alle sue cose, compreso il
furto, anche cagionato da altri soggetti, nonché la responsabilità per i danni che dal sottoscritto possono essere cagionati ad altro soggetto, o cose, a
qualsiasi titolo;
6- Si impegna, inoltre, a tenere indenni i soggetti manlevati da qualsiasi conseguenza che dovesse derivare dalla partecipazione del sottoscritto alla
manifestazione e rinunciare fin d’ora a qualsiasi azione giudiziale nei confronti degli stessi per il risarcimento di eventuali
danni.
Il Moto Club Polizia di Stato, in qualità di organizzatore della presente manifestazione, informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla “Tutela dei dati
personali”, i dati forniti con la presente scheda saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del “Rome Night Run 2011” e per le
comunicazioni ad esso relative.
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA:

Data:______________________________________

SI

NO

Firma:_____________________________

