DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA'
IO SOTTOSCRITTO :

SOCIO N: ______________________________

NOME: _______________________________COGNOME: ___________________________________________
NATO IL: ______/_______/___________CITTA’: ___________________________________________________
PROV.: _______NAZ.: __________ CODICE FISCALE ______________________________________________
INDIRIZZO: __________________________________ N°: ___________ CITTA’ _________________________
CAP: _________ PROV:______NAZ.: ______________ CELL.: _______________________________________
PATENTE “ B “ N°: _________________ SCAD. ________________ RILASCIATA _______________________
PASSEGGERO MINORENNE □ SI

□ NO GRADO PARENTELA ___________________________________

NOME _______________________ COGNOME __________________________ NATO IL ___/____/_________

DICHIARA








sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico attitudinale attestante l'idoneità alla pratica di
attività sportiva e di esonerare l'organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente
all'accertamento di suddetta idoneità;
Il socio si impegna ad assumere a pena di esclusione un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza e a non
assumere in ogni caso comportamenti contrari alla legge e alle norme di regolamento che possano mettere in pericolo la
propria e l'altrui incolumità;
di essere stato informato e di essere consapevole che durante lo svolgimento dell'attività non viene garantita la presenza di
un medico e di una ambulanza, e, per l'effetto, con la sottoscrizione del presente modulo dichiara espressamente di
rinunciare a qualsiasi azione civile o penale o di rivalsa verso gli organizzatori delle escursioni per danni diretti ed indiretti
che si dovessero verificare in conseguenza della mancata presenza in loco di un medico e di una ambulanza;
di manlevare nel modo più ampio per se e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo la A.S.D. Murgia Quad –
escursioni guidate da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere o titolo di risarcimento
danni, indennizzi, rimborsi, ecc. nell'eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la durata, il suo esito e le relative
conseguenze che potessero occorrere al sottoscritto in occasione all'uso dei veicoloe ciò qualunque possa essere la causa
dell'infortunio a chiunque imputabile, ivi comporesa l'Associazione predetta, i suoi preposti e dipendenti tutti, ed in genere
chiunque altro comunque interessato;
di aver ritirato in data odierna nello stato in cui si trova il veicolo qui sotto descritto:

AUTOVEICOLO MARCA_________________________ MODELLO _____________________ TARGA ____________________
RITIRATO IL ______________ DALLE________________ ALLE _________________





di essere in grado di condurre il quadriciclo in modo da non creare danno e rischio alla mia persona, alle persone trasportate
o più genericamente alla collettività, all'ambiente, animali o altro qui non espressamente nominato;
di conoscere dettagliatamente il funzionamento del quadriciclo e di aver ricevuto ogni informazione necessaria per
usufruirne con coscienza;
di assumermi ogni responsabilità ai sensi9 dell'art. 2504 comma 1 c.c. E mi impegno a risarcire all'Associazione ogni
danno da me causato al veicolo entro dodici ore, a manlevare l'Associazione da ogni multa nonché da ogni somma che fossi
chiamato a risarcire a terzi, o danni da me causati nel condurre il veicolo;
in caso di noleggio libero (senza accompagnatore) mi impegno a noin utilizzare il quadriciclo el di fuori delle strade
omologate alla circolazione, o dove ci sono divieti.

Data _____/_____/_________
________________________________________________

