
 

 MODULO ISCRIZIONE PILOTA 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ ______________________ 

nato/a a _______________________________________ __________________________ il __________________________ 

residente in __________________________________ indirizzo _________________________________________________ 

Documento di riconoscimento___________________________________________ nr ______________________________ 

Rilasciato il____________________  da_________________________________________ scadenza____________________ 

E-mail ______________________________________cellulare (obbligatorio) ______________________________________  

conducente il veicolo fuoristrada (marca/modello) _____________________________ targato _______________________ 

Intestatario veicolo_____________________________________ Totale componenti equipaggio______________________ 

DICHIARA di voler partecipare al  6° Raduno Internazionale Off Road_Italia-Tunisia, evento non competitivo organizzato da 

A.S.D. Desert Experience dal  27/12  al 04/01 2015, e dichiara altresì che: 

a) è regolarmente titolare di patente di guida valida in Italia per il veicolo sopra indicato il quale è in regola con le norme del 
codice della strada ed è regolarmente coperto da assicurazione r.c.a; 
b) si atterrà scrupolosamente alle indicazioni scritte o verbali che l’Organizzazione riterrà opportune per un regolare e sicuro 
svolgimento della manifestazione accettando che l’Organizzazione si riservi il diritto di allontanare tutti coloro che con il loro 
comportamento potrebbero provocare pericolo, danno o discredito alla riuscita della manifestazione; 
c) si assume la piena e completa responsabilità per eventuali danni che potrebbe arrecare a se stesso, a persone, animali o 
cose durante lo svolgimento della manifestazione, sollevando espressamente l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità in 
proposito; 
d) è a conoscenza del fatto di essere l’unico responsabile in merito ai tratti di percorso eventualmente pericolosi che potrà 
affrontare unicamente per sua volontà.  
e) è consapevole del fatto di poter usufruire unicamente della copertura assicurativa offerta dal contratto di responsabilità 
civile relativo al veicolo che condurrà. 
f) (Disposizioni sulla privacy) autorizza A.S.D. Desert Experience a detenere e registrare i propri dati anagrafici ed utilizzarli ad 
uso esclusivamente interno; autorizza A.S.D. Desert Experience a detenere e utilizzare eventuali immagini fotografiche e 
filmati propri e del veicolo che condurrà e a cederli a terzi ma esclusivamente per scopi fuoristradistici; richiede che i propri 
dati anagrafici siano trattati in maniera riservata e non siano ceduti sotto qualsiasi forma a terzi. si riserva infine il diritto in 
base al D. L.vo n. 196/2003 di richiedere in qualsiasi momento con lettera scritta la modifica o la cancellazione dei propri dati 
anagrafici dall’archivio A.S.D. Desert Experience. 
 

Data: _________________ Firma___________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a, a piena conoscenza di quanto sopra ed ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile,dichiara di aver 

letto ed accettato senza riserva alcuna, quanto sopra scritto. 

 

Firma___________________________________________ 


