Regolamento - Manleva
A tal scopo dichiara
A) – di aver preso visione del Regolamento e del Programma della manifestazione e di accettare tutte le
disposizioni impegnandosi a rispettarli;
B) – di essere garante e responsabile della piena efficenza tecnica e motoristica del/i mezzo/i impiegato/i;
C) – di ritenere sollevata la Scuderia Sanremo Rally Team, il Direttore responsabile verifiche vetture della
manifestazione, ed ogni altro soggetto aderente all'iniziativa, le proprietà pubbliche e private del
Comune di Sanremo e tutti gli addetti alla manifestazione da ogni qualsiasi responsabilità per danni o
incidenti occorsi a me stesso ed alla/e mia/e vettura/e, ai miei accompagnatori, conduttori, dipendenti
e incaricati o alle mie cose, oppure prodotti o comunque causati a persone e cose da me stesso
partecipante, dalla/e mia/e vettura/e in movimento o statica,dai miei conduttori, dipendenti e incaricati;
D) – Manifestazione, di carattere non competitivo,il raduno esclude e vieta nella maniera più assoluta
qualsiasi comportamento agonistico da parte dei partecipanti. La velocità dovrà essere contenuta nei
limiti di sicurezza imposti dal codice della strada. 40 kmh.
E) – Non sono ammesse al raduno le vetture sprovviste di poliza assicurazione.
F) – L'organizzazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, se accettare o meno le richieste di adesione
della/e vettura/e, se non conformi alle caratteristiche richieste senza darne giustificazione alcuna.
G) – In occasione della Manifestazione la Sanremo Rally Team, si solleva da ogni responsabilità, da
eventuale/i danno/i alla/e vettura/e i
H) – Ad autorizzare gli organizzatori all’utilizzo di foto o immagini filmate che lo ritraggono con o senza il
mezzo iscritto così come ad autorizzare il trattamento dei dati secondo il D.Lgs. 193/2006 e successive
integrazioni e modificazioni per i soli scopi inerenti la manifestazione.
I) – La partecipazione al Raduno è subordinata al versamento nelle casse dell'organizzazione di una
quota di partecipazione.Tale quota, stabilita dalla Sanremo Rally Team, dovrà essere versata
conteporaneamente all'iscrizione.La mancata presentazione del partecipante o di suo delegato alla
manifestazione non comporterà il rimborso della quota di iscrizione. Qualora la vettura presentata
fosse ritenuta non idonea o non conforme a quella iscritta, la quota di iscrizione non sarà rimborsata.

Autorizzo il trattamento die dati personali secondo art..13 del D.Lgs.196/2003
Data____________________________________
Il Proprietario________________________________
Il Conduttore ( se diverso dal proprietario )__________________________________
PS.SI PREGA DI INDICARE TUTTI I DATI RICHIESTI IN STAMPATELLO

