
EtruriAdventouRing 2019 – MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 da inviare a        Spett.le 

 e.mail: motoclubroma@motoclubroma.it    Moto Club Roma 

          via Nomentana, 293 

                                00161 Roma 
Io sottoscritto 

 
Nome: _______________________________Cognome: _____________________________________________

    

Luogo e data di  nascita: ____________________________________________________________________________ 

 

Residente a:  _______________ via/p.za :______________________________________________CAP____________ 

     

Telefono:______________________________ e-mail : ________________________________________________ 

 

Allergie e Intolleranze:    _________________________________________________________________________ 

       

Moto _________________________________________________ Targa:_________________________________ 

 
Tessera FMI 2019 n° ____________________________________________________________________________ 

 

 Bonifico Bancario di €. _______________eseguito in data:______________ sul C.C. del Moto Club Roma 

 

IBAN : IT84H0311103226000000002268 UBI BANCA Roma Porta Castello 

 

Chiedo di partecipare alla manifestazione denominata “EtruriAdventouRing” organizzata il 18 e 19 Maggio 2019  

 

A  Trevignano Romano.         Parteciperò al programma previsto dal giorno 

 

             Venerdì 17   [  ]                   Sabato 18   [  ]                    Domenica 19   [  ] 
 

Desidero ricevere :        Traccia GPS  ( )            oppure             Road book  ( ) 

Barrare le caselle che interessano 

 

 

 
Dichiaro: 

- di aver preso attenta visione e di accettare senza riserva il Regolamento della manifestazione, del Programma e delle Condizioni di partecipazione e 

di accettarne incondizionatamente tutte le regole e/o istruzioni ivi contenute nonché quelle che verranno di volta  in volta impartite dagli Organizzatori 

ivi compreso l’eventuale provvedimento di esclusione per mancato rispetto del regolamento stesso;  

- di conoscere le caratteristiche e la tipologia del percorso e delle strade consigliate, compreso sviluppo chilometrico e tempi di percorrenza 

approssimativamente indicati; 

- di avere i requisiti fisici e le capacità tecniche richieste per la partecipazione, nonché di avere un mezzo idoneo per partecipare alla manifestazione; 

- di avere l’abilitazione alla guida e di essere perfettamente in grado di condurre il motociclo da me utilizzato e di essere in regola con le prescrizioni 

normative del mezzo e sulle assicurazioni obbligatorie; 

- di esonerare espressamente il Moto Club Roma, i suoi dirigenti, gli organizzatori della manifestazione ed il personale, da qualsiasi responsabilità per 

eventuali danni personali riportati dal sottoscritto o materiali al proprio motociclo utilizzato, eventualmente subiti durante la partecipazione all'evento, 

avente natura turistica-ricreativa-amatoriale-dilettantistica, qualunque ne sia la causa. 

- di tenere indenne e manlevare il Moto Club Roma, i suoi dirigenti, gli organizzatori della manifestazione ed il personale, da qualsiasi richiesta 

proveniente da terzi in relazione alla mia condotta tenuta nel corso dell'evento. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, nonché del del Regolamento UE 2016/679, presto il mio consenso trattamento dei miei dati 

personali per gli adempimenti relativi alla predetta manifestazione. 

Diritto all'immagine: autorizzo espressamente l’organizzazione, ai fini della diffusione diretta o derivata della “EtruriAdventouRing”, nonché per ogni 

comunicazione promozionale ed azione pubblicitaria, ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che mi ritraggono nonché ad 

utilizzare il mio nome e/o pseudonimo. Autorizza, altresì, gli organizzatori a cedere ai propri partner istituzionali e/o commerciali i diritti di 

utilizzazione dell’immagine e del mio nome e/o pseudonimo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della mia immagine e del mio nome e/o 

pseudonimo deve intendersi prestata a tempo indeterminato, gratuitamente e nel rispetto delle leggi, dei regolamenti dalle decisioni giudiziarie e/o 

arbitrali di ciascun Paese e dei trattati in vigore e/o futuri e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi 

inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti. 

 

Data____________________  Firma (leggibile) _______________________________________ 


