200 Miglia di Imola Revival – 03 / 04 / 05 Maggio 2019

MODULO DI ISCRIZIONE UFFICIALE PER IL PILOTA
Si Prega di leggere il Regolamento prima di compilare il modulo.
Tutti i campi sono obbligatori prima di INVIARE A:
200 Miglia di Imola Revival – a cl.ghini@libero.it
RITORNARE prima del 01/12/2018
TITOLO NOME COGNOME

RIDER SIG. _______________________________________________________________________

Indirizzo: ________________________________________________________________________

Tel No (privato): ________________ (Business): _______________ (Mobile): _________________

Fax: ____________________________ E-mail: _________________________________________

MOTORSPORT può essere pericoloso e COINVOLGERE LESIONI O MORTI
È necessario leggere e accettare la seguente dichiarazione e paragrafi di sotto del quale sono stati progettati per
creare un rapporto giuridicamente vincolante in cambio per poter entrare e competere
Dichiarazione: Il sottoscritto si applica per entrare nell'evento descritto sopra ed in considerazione dichiaro e accetto
che:
1) Le informazioni contenute in questo modulo di iscrizione e la mia accettazione dei termini sono corretti.
2) Prima di prendere parte all'evento farò in modo che ho ispezionato il luogo, il corso, i servizi e le caratteristiche
geografiche e che sono soddisfatto che sia sicuro per me competere.
3) Con la presente dichiaro di comprendere i regolamenti e tali Regolamento Particolare di Parta come hanno fatto, o
può essere rilasciato per l'evento e accetta di essere vincolato da loro.
4) Dichiaro inoltre che sono fisicamente e mentalmente in forma per partecipare all'evento e sono competente per
farlo, si confermo che ho capito la natura e il tipo di evento e il rischio inerente quando si entra ed accetto lo stesso,
nonostante il fatto che tale rischi possono comportare negligenza da parte degli organizzatori / funzionari.

5) Sono inoltre d'accordo che non cercherò di rivendicare contro gli organizzatori (Motoclub Santerno Checco Costa)
dei Bikers 'Classics” come un corpo o come individui che servono tale corpo, né i loro funzionari, i proprietari terrieri, il
promotore o altri organismi o individui collegati con l'evento, per quanto riguarda eventuali danni alla mia proprietà,
di qualunque causa, e se la negligenza o violazione di obblighi di legge di detti organismi e persone.
6) Sono inoltre d'accordo che qualsiasi macchina che io entro / uso saranno conformi alle normative applicabili a
questo evento e sarà sicuro e adatto per l'uso.
7) Capisco e accetto che sono tenuto a registrare il mio arrivo e sign-on presso l'area designata e che l'ulteriore
trattamento di fine rapporto che firmo sarà vincolante.
8) Il sottoscritto, impegno a cavalcare nelle Bikers 'Classics parata senza riserve a mio rischio proprio alle condizioni
che tutte le persone e le organizzazioni aventi una connessione con l'evento e che l'organizzazione o la
sponsorizzazione tra cui tutta l'autorità nell'organizzazione sono tutti assolti da ogni e qualsiasi responsabilità per
eventuali lesioni personali, mortali e non, per me, la mia proprietà, la mia macchina o qualsiasi persona che abbia il
collegamento al mio ingresso in qualunque modo causato per tutta la durata della manifestazione dal mio "firma su"
per il completamento e inclusiva di qualsiasi durata o lungo termine lesioni, perdite o danni che potrebbero essere
sostenute.

FIRMA DEL PILOTA: __________________________________ Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
Tutti i concorrenti devono indicare il nome e l'indirizzo di un parente o una persona da notificare in caso di un
incidente grave:

Nome: _________________________________ RAPPORTO: ___________________________

INDIRIZZO: ________________________________________________________________________

TELEFONO (giorno): ______________ (Sera): _____________ mobile durante l'evento: ____________

