
MODULO DI ISCRIZIONE motocavalcata il 
grappolo (15 APRILE 2018)  
 

 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………...................... 

nato a ……………………………il …………………………residente in via……………………............... 

città………………………provincia di ………………cell  (obbligatorio)…………………………........... 

Documento N°…………………………………… 

Genitore di …………………………….nato a ………………................il................................................ 

Moto........................................Cilindrata..............................Targa....................................................... 

Comp. di assicurazione...............................Polizza N°..........................Scadenza.............................. 
 
CHIEDE DI ISCRIVERSI     DI ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO  
alla manifestazione denominata “ 7° Motocavalcata IL GRAPPOLO” organizzata per il giorno 15/04/2018  in 
San Damiano d’Asti  

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA’ 
• di essere consapevole che le passeggiate enduristiche si tengono su strade aperte al traffico con i 

pericoli conseguenti 
• che i dati sopra riportati corrispondono a verità , di essere abilitato alla conduzione del veicolo con 

cui intende partecipare alla passeggiata enduristica e che lo stesso è immatricolato , assicurato e a 
Norma di Codice della Strada 

• di osservare in modo rigoroso le disposizioni che verranno impartite dall’organizzazione  
• di rispettare fedelmente le indicazioni di percorso senza invadere le proprietà private e riconosce che 

chi non osserverà tali disposizioni verrà immediatamente escluso dalla manifestazione senza nulla 
poter pretendere a titolo di risarcimento. 

• di essere consapevole dei rischi che comporta l’attività motociclistica in qualsiasi forma e che la 
scelta circa l’opportunità di affrontare gli ostacoli ed il percorso proposti dall’organizzazione 
rimangono di esclusiva competenza del sottoscritto. 

• di rinunciare a qualsiasi ricorso a qualsivoglia autorità  e di manlevare l’Organizzazione e chiunque 
abbia a qualsiasi titolo partecipato all’organizzazione della manifestazione da ogni responsabilità 
civile che possa derivare dalla partecipazione del sottoscritto alla manifestazione stessa in tutte le 
varie articolazioni , per se ed aventi causa , rinunciando sin da ora a qualsiasi azione giudiziale nei 
confronti degli organizzatori per qualsiasi causa 

• di aver visionato il regolamento particolare della manifestazione e di seguire in modo rigoroso le 
segnalazione e il personale sui percorsi 

• DI SOLLEVARE GLI ORGANIZZATORI , I PROPRIETARI DEI TERRENI , GLI ENTI PROPRIETARI 
DELLE STRADE , I COMMISSARI DI PERCORSO E CHIUNQUE ABBIA A QUALSIASI TITOLO 
PARTECIPATO ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DA QUALSIASI 
RESPONSABILITA’ PER DANNI , INCIDENTI O INCONVENIENTI ALLA PROPRIA PERSONA ,  A 
TERZI O A COSE PER EFFETTO DELLA MANIFESTAZIONE. 

• Apertura iscrizioni  15\02\2018 fino alla Chiusura all’esaurimento dei 300 pettorali 
• Costi : Euro 40,00 con preiscrizione ,  45,00 in loco domenica  compreso ristoro , pranzo  
• e ricordino della cavalcata 
• Iscrizioni : compilare il modulo in ogni sua parte e firmarlo in modo leggibile 
• Il pagamento dovrà essere eseguito tramite iban IT65Y0853010304000580101920 
• Intestato M.C. SU2RUOTE ASD 

inviare il tutto via email a  motoclub@su2ruote.bike 
oppure info@ciancimoto.it  
 per info pasquale 3357875300  /mario 3334348449 


