
5° “Svalvolati sulla terra” 2020 

 

Modulo di iscrizione 
(uno per ogni pilota partecipante) 

 

COGNOME NOME (Pilota)______________________________________ 

Tipo di mezzo (Es. Moto, quad) ___________________CILINDRATA________ 

CELL_____________________ 

COGNOME NOME (Accompagnatore 1)______________________________ 

COGNOME NOME (Accompagnatore 2)______________________________ 

 

Solo per piloti minorenni  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________  nato/a a_______________________                       

in  data ____________________ Carta identità n. ____________________ scadenza 

________________, in qualità di Padre/Madre del suddetto pilota autorizza lo stesso a partecipare 

alla manifestazione “Svalvoltai su terra 2020” secondo il programma pubblicato e si impegna a 

gestire il figlio minorenne secondo le indicazioni ricevute dall'’organizzazione anche attraverso il 

regolamento della manifestazione . 

Bergantino il  ______________          Firma ___________________________   

 

 

□  Percorso fettucciato € 10.00  

 

□  Percorso fettucciato + Ristoro  € 15.00  

 

□  Ristoro € 5.00 x n° ………. 
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REGOLAMENTO 

1- L’evento prevede la partecipazione di ciclomotori e/o motocicli di qualsiasi cilindrata. 
Ciascun partecipante deve verificare il buono stato del proprio mezzo per affrontare il percorso: gomme, freni e la presenza di 
carburante. 
2- I conducenti dovranno attenersi alle indicazioni specifiche fornite dall’organizzazione.  
I conducenti dovranno condurre il proprio ciclomotore o motociclo in modo consono e astenersi da porre in essere comportamenti 
pericolosi, imprudenti, illeciti, che possono arrecare danni fisici e materiali a sé e/o a terzi. 
3- Possono partecipare all’evento le persone di età superiore a 14 anni e in possesso di certificato d’idoneità alla guida (patentino) o 
patente di guida. 
4- Ciascun partecipante dovrà indossare il casco omologato, stivali di protezione e idoneo abbigliamento. 
5- Ciascun partecipante al momento dell’iscrizione dovrà firmare una liberatoria accettando il presente regolamento. 
6- Il percorso sarà deciso dall’organizzazione e comunicato all’atto dell’iscrizione all’evento. 
7- Nel paddock è obbligatorio indossare la mascherina e i guanti. 
8- Pilota e seguito devono sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea;  
9- È vietato presentarsi in pista nel caso sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura superiore a 37,5°C, 
provenienza da zone a rischio o contatto diretto con persone positive al virus nei 20 giorni precedenti, etc.)  
10- Evitare l’aggregazione di persone e se ciò non è possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno due metri;  
11- Intrattenere rapporti solo con il personale di riferimento incaricato dell’organizzazione. 
12- Garantire il rispetto, in modo scrupoloso, delle disposizioni Nazionali in tema di limitazione e prevenzione della diffusione del 
coronavirus; 
13- È vietato accedere ai locali in cui opera il personale del Moto Club; 
14- Chi utilizza i servizi igienici deve rispettare le regole esposte sulla porta del locale e garantire la pulizia dopo l’uso (ritirare la chiave 
in direzione); 
15- E’ consentito spostarsi dall’area in cui si è parcheggiato il proprio mezzo solo per entrare in pista e per andare ai servizi; 
16- Segnalare tempestivamente ogni malessere che possa essere riconducibile ai sintomi del coronavirus, rimanendo nella propria 
piazzola e telefonando a 327/6107513 (Stefano) o 348/5280980 (Marika); 
17- Utilizzare bicchieri e bottiglie in plastica e non scambiarli con altri;  
18- Il soccorso ai piloti infortunati deve essere prestato esclusivamente dal personale dell’organizzazione, 
19- Le mascherine e i guanti di protezione devono essere depositati nell’apposito contenitore posto all’ingresso; 
20- È consentito consumare pasti al tavolo solo ai nuclei famigliari: 
21- È severamente vietato entrare in pista; il segnalatore deve rimanere nella specifica area.    
 
Con l’iscrizione al 5° “SVALVOLATI SULLA TERRA” 2020 il partecipante dichiarerà di conoscere nell’interezza e di accettare il presente 
regolamento. 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA  

La mancata sottoscrizione della presente comporta l’impossibilità di effettuare l’iscrizione al 5° “SVALVOLATI SULLA TERRA” 2020. 

Con la sottoscrizione della presente scheda d’ iscrizione, il partecipante dichiara: 

1- Di aver letto e di conseguenza conoscere, accettare e rispettare il Regolamento del 5° “SVALVOLATI SULLA TERRA” 2020. 
2- Che è idoneo fisicamente alle caratteristiche dell’evento e in possesso di certificato d’idoneità alla guida (Patentino) o patente 

di guida. 
3- Di essere pienamente consapevole di eventuali rischi in cui possa incorrere durante lo svolgimento dell’evento. 
4- Che lo stato del mezzo è tale da consentire la partecipazione all’evento senza rischi per la sua persona o per terzi. 
5- Di impegnarsi a osservare le indicazioni fornite dall’organizzazione, assumendosi conseguentemente, la responsabilità per le 

conseguenze che dovessero derivare dalla violazione di dette norme e regolamenti, sia civilmente sia penalmente. 
6- Di autorizzare la pubblicazione di foto e video eventualmente effettuati nel corso dell’evento e autorizzare che le stesse siano 

diffuse a terzi e agli sponsor dell’evento con qualunque mezzo e supporto lecito. 
 

   Con la presente esonero gli organizzatori da ogni responsabilità che in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dovesse sorgere in 
conseguenza della partecipazione all’evento, per eventuali danni fisici e/o materiali arrecati a terzi soggetti e/o che possa subire da terzi 
soggetti, siano essi partecipanti o meno al predetto evento. 
 

   Esonero inoltre da ogni responsabilità la predetta organizzazione, anche nel caso di eventuali danni fisici e materiali cagionati dalle 
condizioni del percorso, subiti o arrecati durante lo svolgimento dell’evento. 

Data                     Firma 

_________________      __________________________________  
                (Firma del genitore per i minorenni) 
 
INFORMATIVA PRIVACY (AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679) 
I dati personali degli inscritti all’evento sono trattati in conformità al ART.13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (dati personali) Sono raccolti al momento dell’iscrizione e sono forniti direttamente dagli 
interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’organizzazione, per tutti gli 
adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati dell’evento. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, 
collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’organizzazione per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli inscritti 
sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento dei detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili. 
Preso atto dell’informativa di cui all’ ART.13 REGOLAMENTO UE 2016/679 si autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione 
dell’evento o/e per l’eventuale pubblicazione dei risultati dell’evento. Il partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo 
relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori. 
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