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Scheda di iscrizione al 26° raduno nazionale 4x4 

"Alla scoperta dei vigneti" 
 

Il Sottoscritto : 

Nome:…………..………………………………………………Cognome: ………………………………………………………………… 

Residente A: ……………………………………………..Via: ……………………………………………………………………………… 

Prov:……………Cap:…….…………….Nr. Civico: ……………..Cellulare Nr: ……………………………..…………………. 

Veicolo 4x4(Marca):……………………….…………Mod:……………………………….Targa:………………………………… 

Club Di Appartenenza: ………………………………………………. Nº Totale Persone A Bordo….………………. 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. Che i dati sopra riportati sono veritieri, consapevole delle conseguenze penali in caso di false dichiarazioni. 

2. Di aver preso visione del regolamento della manifestazione e che il proprio fuoristrada è in regola con il C.D.S. 

3. Di osservare scrupolosamente il percorso previsto dalla manifestazione senza uscire dalle piste tracciate e moderando la 

velocità nei trasferimenti, dovendo tener conto delle regole del codice della strada e del codice raduni FIF. 

4. Di non lasciare rifiuti e quant’altro lungo il percorso nel rispetto dell’ambiente e del vivere civile. 

5. Di sollevare il Fuoristrada Club ValleAgno da ogni responsabilità’ per danni a persone, animali e cose arrecati prima durante e  

dopo lo svolgimento della manifestazione. 

7. Di partecipare nel rispetto del percorso ufficiale previsto e tracciati degli Organizzatori approvato dalle   autorità competenti e nel 

rispetto dell’ambiente naturale. 

8. Di autorizzare la pubblicazione di foto e video sul sito del club e social networks. 

 Il sottoscritto viene qui informato che il percorso del raduno prevede passaggi su strade private o chiuse 

al traffico e che per il passaggio del raduno sono stati chiesti permessi speciali ai comuni, ai privati ed agli organi 

competenti e che, di conseguenza, ne è vietata la divulgazione  (anche elettronica, Wikiloc ecc..) onde evitare future 

scorribande incontrollate di fuoristrada che avranno il solo  risultato di far insorgere proteste da parte dei proprietari e 

negare il consenso di passaggio al prossimo raduno nei confronti del  club organizzatore. Tutto questo, quindi, è anche 

nell'interesse del partecipante.  

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Informativa ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, recante disposizioni per la tutela delle persone e 

d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ti informiamo, ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675, che prevede la tutela delle persone e 

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando 

la Tua riservatezza. Ai sensi dell'Art.10 della Legge in argomento, Ti informiamo quindi sul trattamento dei Tuoi dati:  

a) i Tuoi dati vengono raccolti e detenuti presso la nostra sede per esigenze amministrative e di mailing.  Saranno trasmessi alla Federazione Italiana 

Fuoristrada per finalità istituzionali, amministrative e di mailing.  b) la trasmissione sarà effettuata con mezzi informatici o postali.                          c) i 

dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoti espressamente il consenso. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma per noi essenziale per le finalità operative del nostro Club. Ti informiamo altresì che il trattamento dei dati 

sensibili, cioè quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 

partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato 

di salute e la vita sessuale, possono essere trattati solo con il Tuo consenso e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati. Il titolare 

del trattamento è il Presidente dell'Associazione "Fuoristrada Club Valle Agno”, al quale potrai rivolgerti per ogni altra informazione. 

Beneficiario FUORISTRADA CLUB VALLEAGNO 

IBAN IT19A0359901899082108512188 

Banca Credito Cooperativo Italiano 

 
 
 

Chiampo, il ……../……./…………  Firma…………………………………………………….. 
Firma Leggibile per Consenso    

FUORISTRADA CLUB VALLEAGNO 
www.valleagno4x4.com 

  

RISERVATO F.C.V. 

NR ASSEGNATO AL VEICOLO 

 

 

 

EURO 
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                                                               LIBERATORIA 

 

Il Sottoscritto.........................................................................Nato a………………..............     

il…………..................Residente a............................................C.F...................................... 

Via..........................................................................Patente di guida nr ............................. 

 

DICHIARA 

1. Sotto la propria responsabilità di partecipare volontariamente e a proprio rischio al 26° Raduno Nazionale 4x4, 

organizzato dal Fuoristrada Club ValleAgno, denominato “Alla scoperta dei Vigneti” 

2. Di escludere in toto il comitato organizzatore da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni materiali e non, 

e/o spese (ivi incluse le spese legali) a persone, cose, animali, che dovessero derivargli durante o dopo lo 

svolgimento della manifestazione stessa, anche in conseguenza del proprio o altrui comportamento. Il sottoscritto, 

inoltre, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla partecipazione 

alla manifestazione citata al punto 1. e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche 

oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata 

dell’evento, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi 

oggetto personale. 

3. Che il veicolo con cui partecipa alla manifestazione è in regola con il codice della strada e regolarmente 

assicurato con polizza RCA. 

4. Di porre in essere tutti gli accorgimenti per garantire l'incolumità dei passeggeri trasportati (cinture allacciate 

SEMPRE, seggiolini o adeguate sedute per bambini nel caso fossero presenti). 

5. Di porre in essere un’adeguata condotta di guida al fine di minimizzare il disturbo ad animali selvatici e non o 

ad escursionisti lungo tutto l’itinerario, che si impegna di rispettare senza fuoriuscite non autorizzate. 

6. Che tutti i dati qui dichiarati dal sottoscritto sono veritieri, consapevole delle conseguenze penali in caso di false 

dichiarazioni 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del ce. Il sottoscritto dichiara di aver attentamente 

esaminato tutte le clausole contenute nel presente modulo e di approvarne specificamente tutti i punti 

elencati. 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali: 

Il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, per le finalità 

connesse alla partecipazione al 26° Raduno Nazionale 4x4 del 12/06/2022 

 

 

 

Chiampo, il ……../……./…………  Firma…………………………………………………….. 


