ANDAR PER OLIO E PER CULTURA SULLE
STRADE DEI BIANCHI IN MOTOCICLETTA
MONTEBUONO 9/10 NOVEMBRE 2019
MODULO PARTECIPAZIONE GRUPPI
DENOMINAZIONE GRUPPO _______________________________________________________
LUOGO PROVENIENZA _________________________________________________
Email ___________________@______________ CELLULARE REFERENTE GRUPPO __________________

Equipaggi moto n._____

Equipaggi macchina n._____

Totale partecipanti n._____

OPZIONI DI PARTECIPAZIONE
Quote di partecipazione (escluso pernotti e cena del sabato) comprendente iscrizione/gadget/colazione +
degustazioni frantoi + visite guidate + pranzo:
- singola data € 25,00 - PACCHETTO SABATO/DOMENICA € 40,00
- solo quota di partecipazione giornaliera: € 10,00 comprendente iscrizione/gadget/colazione + degustazioni frantoi +
visite guidate
- solo pranzo del sabato: € 15,00
- solo cena del sabato: € 15,00
- solo pranzo della domenica: € 15,00

PACCHETTO SABATO/DOMENICA (€ 40,00)
SINGOLA DATA _______________ /______________/
INTERO SABATO 9 NOVEMBRE (€ 25,00) N.______
PRANZO SABATO 9 NOVEMBRE (€ 15,00) N.______
CENA SABATO 9 NOVEMBRE (€ 15,00)
N.______

N. _____
N. _____

TOTALE
€. ________
€. ________
€. ________
€. ________
€. ________

INTERO DOMENICA 10 NOVEMBRE (€ 25,00) N._______
SOLO PRANZO 10 NOVEMBRE (€ 15,00) N._______

€. ________
€. ________

SOLO QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL ___________ € 10,00 N.______

€. ________

TOTALE COMPLESSIVO €. ________
PER LE OPZIONI DI PERNOTTO OGNI PARTECIPANTE SI RIFERIRA’ AUTONOMAMENTE ALLA LISTA
ACCOGLIENZE DISPONIBILE NEL PROGRAMMA DELL’EVENTO
Montebuono, ____________________
FIRMA
_________________________________________
Dichiarazione di responsabilità
La Rete tra Imprese della Sabina e la ARC “Motociclisti SABINACCI” declinano ogni responsabilità civile e penale per danni causati a cose e persone dai partecipanti all’evento. La Rete tra Imprese della
Sabina e la ARC “Motociclisti SABINACCI” non sono altresì responsabili per danni occorsi a mezzi meccanici e per incidenti a persone che si possono verificare durante la manifestazione. La Rete tra Imprese
della Sabina e la ARC “Motociclisti SABINACCI” declinano inoltre ogni responsabilità per i mezzi partecipanti che dovranno essere conformi al codice della strada in vigore alla data odierna. Ogni
partecipante all’evento deve fare riferimento alle staffette incaricate dagli organizzatori e dovrà seguire il percorso stabilito e consegnato all’atto dell’iscrizione. Nel caso in cui il partecipante ed/o il
conduttore non intendano seguire il percorso stabilito, La Rete tra Imprese della Sabina e la ARC “Motociclisti SABINACCI” sono autorizzate, nel caso in cui si verifichino danni all'ambiente ed alle cose, a
fornire le generalità del trasgressore alle autorità competenti.
La manifestazione NON sarà un “motoraduno” ed avrà carattere esclusivamente turistico-culturale e si svolge su strade pubbliche aperte al traffico, per cui tutti i mezzi circolanti dovranno essere in regola
con il Codice della Strada e i conduttori degli stessi dovranno essere muniti di adeguata patente di guida in corso di validità,
È tassativamente obbligatorio l’uso del casco durante la circolazione e i conduttori dovranno attenersi al codice della strada.
Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara e sottoscrive all’atto dell’iscrizione, per se e per i propri passeggeri di conoscere e di accettare le presenti disposizioni e dichiara altresì
di ritenere sollevate da ogni responsabilità diretta e indiretta La Rete tra Imprese della Sabina e la ARC “Motociclisti SABINACCI” ed i suoi collaboratori e di rinunciare ad arbitrati o tribunali per fatti
derivanti da organizzazione e svolgimento della manifestazione, a tal proposito gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente in cui possono incorrere i partecipanti
(conduttori e propri passeggeri) alla manifestazione o da questi causati, come danni recati a terzi, avvenuti, prima, durante e dopo la manifestazione.
L’incorrere a quanto sopra sarà addebitato al diretto responsabile. La partecipazione è aperta a tutte le due ruote senza distinzione di marca, categoria ed età purché in regola con il Codice della Strada.
Il dichiarante autorizza irrevocabilmente la pubblicazione, diffusione e riproduzione in qualsiasi forma, delle immagini fotografiche e filmati che mi ritraggono, eventualmente riprese durante l’evento, in tutti
i luoghi connessi all'evento, sul sito della Rete tra Imprese della Sabina https://www.reteimpresesabina.it e della ARC “Motociclisti SABINACCI” www.sabinacci.it, su carta stampata e/o su qualsiasi altro
mezzo di diffusione, nonchè autorizzo la conservazione delle foto e video negli archivi informatici.
Il sottoscritto dichiara di avere visionato e accettato in tutti i suoi punti l'informativa sulla privacy di cui al D.lgs. N. 196/2003
Il sottoscritto DICHIARA di aver preso atto delle suddette disposizioni e di rispettarle in ogni parte per poter prendere parte alla manifestazione.

Montebuono, ____________

FIRMA
______________________________________

