MOTO CLUB CURVE&TORNANTI GSSS Società Sportiva Dilettantistica a r.l.
GSSS - GUIDA SICURA DINAMICA SU STRADA
Tipo Corso: GSSS OnOff OnTour Sardegna 2018
Data e luogo,

Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a a____________ il _______________ e residente a
_______________ in provincia ________ in via/piazza _______________ in possesso della patente di
guida categoria _______________ con scadenza il ________ indica quale persone da contattare in caso di
sinistro il/la Sig. _________________ residente in __________________________________________
cellulare________________________

DICHIARA
- di aver letto attentamente e di approvare integralmente la convenzione assicurativa della F.M.I.
(Federazione Motociclistica Italiana )
- di partecipare al Corso di GSSS Guida Sicura Dinamica su Strada OnOff OnTour come descritto
sulla relativa pagina web http://www.gsss.it/viaggi-e-onoff/sardegna/

Data________________________

Firma: _____________________________

– in ottemperanza all’art. 13 del Decreto legge 30 giugno 2003, n. 196 dichiaro di
(barrare la opzione di non interesse)

– acconsentire al trattamento dei miei dati personali da parte del Moto Club Curve&Tornanti
GSSS s.s.d. a r.l.
– non acconsentire al trattamento dei miei dati personali da parte del Moto Club
Curve&Tornanti GSSS s.s.d. a r.l.

Data________________________

Firma: ____________________________

e altresì DICHIARA
- che la moto utilizzata per il corso è propria o legittimamente in proprio possesso;
- che la propria moto è idonea a partecipare al viaggio, in buone condizioni e in ottimo stato
manutentivo;
- che la propria patente è valida per la guida del motociclo o Moto usata in occasione del Corso;
- di possedere le capacità tecniche per poter condurre la Moto nelle situazioni descritte nel
programma;
- di essere titolare di una assicurazione R.C.A. in corso di validità, relativa alla moto utilizzata durante
lo svolgimento del Corso;
- di aver verificato personalmente l’efficienza, l’idoneità e la sicurezza della propria Moto;
- di essere a conoscenza delle norme generali di sicurezza sulla circolazione stradale ;
- di impegnarsi ad indossare un abbigliamento idoneo allo svolgimento del corso e alla percorrenza
della rete stradale tutta;

- di essere in perfetto stato psicofisico e di impegnarsi a non utilizzare la Moto nel caso in cui tali
condizioni psicofisiche dovessero venire meno;
- di manlevare e tenere indenne il Moto Club Curve&Tornanti GSSS s.s.d. a r.l., organizzatore del
Corso GSSS OnOff OnTour da ogni danno diretto o indiretto che possa derivare a persone o cose,
inclusi il sottoscritto;

- di esonerare il Moto Club Curve&Tornanti GSSS s.s.d. a r.l., organizzatrice del Corso GSSS, da
ogni responsabilità per danni – diretti o indiretti, alla persona o alle cose - subiti in proprio in
occasione del Corso e rinunciando pertanto ad avanzare ogni tipo di pretesa – economica e non nei confronti della predetta Società, dei suoi dipendenti ed amministratori;

- di manlevare, garantire e tenere indenne Il Moto Club Curve&Tornanti GSSS s.s.d. a r.l. per ogni
danno provocato dal/dalla sottoscritto/a a terzi o per multe al/alla sottoscritto/a comminate durante il
Corso e durante la propria permanenza presso le strutture di accoglimento, indennizzandola per
qualsiasi somma di denaro che questa debba pagare a terzi per detti danni e/o multe;

- di manlevare comunque nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a
qualsiasi titolo il Moto Club Curve&Tornanti GSSS s.s.d. a r.l. da ogni e qualsiasi obbligazione di
corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento
danni, indennizzi, rimborsi, ecc. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio - qualunque sia la sua
durata, il suo esito e le relative conseguenze - che potessero occorrere, e ciò qualunque possa
essere la causa dell’infortunio a chiunque imputabile, ivi comprese il Moto Club Curve&Tornanti
s.s.d. GSSS a r.l., la sua organizzazione, i suoi preposti e dipendenti tutti, ed in generale qualunque
altro componente interessato;
- di aver preso visione del percorso predisposto dall’organizzatore e che lo stesso percorso
corrisponde alle proprie esigenze e che è idoneo a percorrere tale itinerario, così come lo è la moto.

Data________________________

Firma: ____________________________
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