17° Edizione | 3-5 giugno 2021

La CAvalcata del Sole
3 TAPPE CON
TRACCIA
GPS
1-3 Novembre
2019
ARBATAX
MODULO D’ISCRIZIONE
(manifestazione non competitiva)

Cognome:

Nome:

Nato a:

Prov:

il:

n°:

Cap:

NEW
GPS

Residente in:
Via:
Codice Fiscale:
Moto marca:
Cilindrata:
Tel:

Targa:
cell:

Indirizzo mail:
Tessera FMI N°

Taglia T-Shirt

Firma

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento della Cavalcata Esposto e sottoscrive quanto segue:
Responsabilità: I piloti/conduttori partecipano alla manifestazione assumendosi direttamente rischi e pericoli. Ognuno
è personalmente responsabile sia civilmente e penalmente dei danni causati dai loro veicoli. Tale responsabilità si
estende anche nel caso in cui il conducente non sia il proprietario del motociclo, sollevando pertanto l’organizzazione da
ogni rivalsa. I partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme del codice della strada per tutta la durata della cavalcata.
Con la consegna del presente modulo d’iscrizione i partecipanti, siano essi conduttori, proprietari o etentori del veicolo
rinunciano a procedere legalmente nei confronti della Bike Village Srl, enti patrocinanti, loro presidenti, aderenti,
collaboratori, organizzatori, loro delegati, e tutte le persone impegnate nell’organizzazione della cavalcata, per danni
incidenti accorsi a cose o persone nel corso della cavalcata.
Assicurazione: Ogni partecipante dovrà provvedere, all’assicurazione responsabilità civile nei confronti di terzi (cose e
persone) per il proprio motociclo. È obbligatoria l’assicurazione (a suo carico) secondo quanto previsto dal Codice della
Strada.
Tesseramento: La partecipazione è aperta a conduttori in possesso della Tessera FMI (iscrizione motoclub) valida per
l’anno in corso.
Condotta: È obbligatorio l’uso del casco di protezione che deve essere conforme alle prescrizioni di leggi vigenti.Sui
tratti di ordinaria circolazione è obbligatorio attenersi alle nome del Codice della Strada ed a tutte le disposizioni vigenti in
materia, comprese le eventuali ordinanze delle Autorità competenti per territorio, rispettare l’ambiente circostante, prestare
la massima attenzione in occasione di attraversamenti abitati. Eventuali violazioni, accertate alle disposizioni di cui sopra
comporteranno l’immediata esclusione dalla Manifestazione. Comportamenti non ritenuti consoni al buon andamento della
manifestazione e per la sua immagine, verranno sanzionati con l’esclusione dalla manifestazione. Si ricorda inoltre che tutte
le strade percorse dalla cavalcata sono aperte al traffico pertanto si consiglia la massima cautela e di mantenere la destra
anche quando si sbaglia e si torni indietro.

Il versamento della quota d’iscrizione di euro 300,00 dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario presso:

CREVAL S.P.A. Gruppo Bancario Credito Valtellinese, Via Cenisio, Milano 		
IT75X0521601613000000007055
BPCVIT2S
MOTOCLUB BOLLATE

IBAN: 		
BIC: 		
Intestato a:

La quota d’iscrizione non verrà rimborsata 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione.

IMPORTANTE
IL MODULO D’ISCRIZIONE SCARICABILE UNITAMENTE ALLA COPIA DEL BONIFICO È DA INVIARE VIA MAIL A

info@bikevillage.it

GRAZIE!

