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FOGLIO D’ISCRIZIONE 
CATEGORIA HERITAGE    CATEGORIA VINTAGE  

CATEGORIA HISTORIC    CATEGORIA CLASSIC   

CATEGORIA SUPERCAR    CATEGORIA TURISTICA  

 

 

�PILOTA �COPILOTA�PASSEGGERO 
�ASSISTENTE/MECCANICO CON AUTO O VAN A SEGUITO 

 

COGNOME E NOME ______________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA_______________________________________________________________________________ 

RESIDENTE A ________________________________________________________CAP  _________________________________ 

VIA/PIAZZA  ________________________________________________________________________________________________ 

TELEFONO____________________________  CELL  ____________________________________________________ 

INDIRIZZO E MAIL  _________________________________________________________________________________________ 

 

 

PATENTE N.  _________________________________________VALIDA FINO AL __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOMOBILE  

 

MARCA       ________________________________________ 

 

PARTICOLARITA __________________________________ 

 

 

MODELLO___________________________________________ 

 

CILINDRATA  _________________________________________ 

 

ANNO DI COSTRUZIONE _______________________________ 
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Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ___________________ (___), il 
________________, C.F. _______________________ 

con la presente, facente parte integrante dell’iscrizione all’Autogiro d'Italia 2020 (di seguito, “Autogiro”), 
dichiara: 

1. di essere in possesso di patente di guida avente regolare validità e delle condizioni psicofisiche 
idonee per l’attività; 

2. di essere pienamente consapevole di ogni eventuale rischio connesso alla partecipazione 
all’Autogiro, pur non potendosi considerare tale un’attività potenzialmente pericolosa; 

3. di assumersi la responsabilità, sia civile che penale, di tutte le conseguenze che dovessero 
derivare, alla propria persona, a cose o terzi, dalla partecipazione alla suddetta manifestazione, con 
ampia manleva dell’organizzazione; 

4. di accettare, dopo averle lette e comprese, tutte le condizioni di cui al regolamento della 
manifestazione; 

5. di rilasciare ogni e più ampia manleva a AUTOGIRO D’ITALIA ASD e/o aventi causa, dall’obbligo 
di corrispondere somme a qualsivoglia titolo (risarcimento del danno, indennizzi, rimborsi, etc.) in caso di 
infortunio, anche indipendente dalla propria condotta, a prescindere dalla sua durata e da tutte le 
conseguenze che dovessero derivarne; 

6. di essere stato edotto circa le modalità di trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, e di 
autorizzarne il trattamento ai sensi del c.d. Codice della Privacy e del Regolamento UE 2016/679; 

7. di cedere, in via esclusiva, all’organizzazione del Autogiro ogni e più ampio diritto all’utilizzo della 
propria immagine, da sola e/o in combinazione con altre immagini e/o video senza limite di luogo, tempo 
e/o mezzi, in via esclusiva e a titolo gratuito, rinunciando sin d’ora ad avanzare qualunque eventuale 
futura richiesta, anche di tipo patrimoniale, in merito; 

8. di autorizzare, in piena libertà e autonomia, l’organizzazione a diffondere i dati, le immagini e/o i 
video di cui al punto che precede, agli sponsors per eventuali campagne pubblicitarie, congressi e/o 
fiere, attraverso qualsivoglia mezzo o supporto lecito (compresi cd, dvd e internet); ciò senza limitazioni, 
riserve e/o condizioni, e a titolo puramente gratuito; 

9. di conoscere le normative vigenti, in particolare le norme di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e 
successive modifiche, (di seguito, “Codice della Strada”), di essere idoneo a partecipare alla 
manifestazione sia fisicamente che dal punto di vista tecnico e di conoscere le condizioni della strada e 
dei tratti fuori strada compresi nel percorso della manifestazione; 

10. che l'autovettura/e con la/e quale/i prenderà parte all'Autogiro è in buone condizioni, è coperta da 
assicurazione di responsabilità civile verso terzi ed è in regola con tutte le prescrizioni di cui al Codice 
della Strada. 

 

 

Luogo e data ______________________Firma  ______________________________ 


