Jeep Club Italia
MODULO DI ISCRIZIONE
“1° Wild Forest Experience”
30-31 Maggio 2015
Dati Conducente e Jeep:
Il sottoscritto
………………………..……………...
Residente a
…………………………………
N. Patente/Carta d’id.
…………………………………..
Marca e Modello auto
………………………………..
N. telefono
……………………………..

Nato a
………………………………..
CAP
……………………………
Rilasciata da
…………………………….
Targa
…………………………..
Indirizzo email
………………………..

Provincia
…………………………..
Via
……………………….
Comune di
………………………..
Club Appartenenza
…………………………..

Pacchetto 2 giorni 30-31 Maggio 2015
Soci Jeep Club Italia
(compresa iscrizione 4x4, pilota, cena pilota e gadget)
Soci FIF (compresa iscrizione 4x4, pilota, cena pilota e gadget)
Non soci (compresa iscrizione 4x4, pilota, cena pilota e gadget)
Ulteriori Passeggeri (compresa cena)

In data
………………………………..
Provincia
…………………………..
In data
…………………………..
Tessera FIF n.
…………………………..

Euro 50,00

tot

Euro 55,00
Euro 70,00
Adulti
(Euro 25,00)
n.

tot
tot
tot

Bambini <15 anni
(Euro 5,00)
n.

TOTALE

Dichiara
Che questo mezzo è in regola con l’assicurazione R.C. Auto;
Che questo mezzo è in regola con il Nuovo Codice della Strada;
Che questo mezzo monta pneumatici idonei;
Mi assumo ogni responsabilità per eventuali danni arrecati da me e/o dai miei passeggeri al sopraindicato mezzo, durante lo svolgimento del raduno e per
le giornate in oggetto;
5) Mi assumo ogni responsabilità per eventuali danni arrecati da me e/o dai miei passeggeri ad altri mezzi durante lo svolgimento del raduno e per le
giornate in oggetto;
6) Mi assumo ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni arrecati da me e/o dai miei passeggeri a persone o cose trasportate sul messo
sopradescritto durante lo svolgimento del raduno e per le giornate in oggetto;
7) Mi assumo ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni arrecati da me e/o dai miei passeggeri a terzi, durante lo svolgimento del raduno e
per le giornate in oggetto;
8) Ho preso visione del percorso e sono a conoscenza e consapevole delle difficoltà presenti in esso;
9) Mi impegno a non uscire dallo stesso;
10) Mi impegno a non superare la velocità di 15 km/h sui tracciati in fuoristrada;
11) Mi impegno a rispettare l’ambiente e a farlo rispettare;
1)
2)
3)
4)

Letto approvato e sottoscritto.
Data_____________________

firma conducente______________

12) Sollevo inoltre e comunque da ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che penale il Jeep Club Italia e per esso il suo Presidente, Vice Presidente ed ogni
membro del Consiglio tutto, a norma degli articoli 1341-1342-2043-2050 C.C.;
Per esplicita accettazione punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Data_____________________

firma conducente______________

Consentiamo che i dati da noi inseriti possano essere utilizzati esclusivamente dal Jeep Club Italia al fine di sottoporci nuove iniziative, lo sviluppo di nuovi
servizi, sondaggi e altre attività. Inoltre, ai sensi dell’informativa DLGS 30 giugno 2003 n. 196 ex. Art. 10 Legge 675/1996, siamo resi edotti che, in ogni momento
potremmo chiedere di conoscere natura e origine di tali dati, non che richiedere che ne venga effettuato l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, comunque
fatto salvo il nostro diritto ad opporci in tutto o in parte, a tale utilizzo.
Data_____________________

firma conducente______________

