
   
Motoclub SS33 Sempione 
Web: http://www.ss33sempione.com 
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MODULO DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO FXR FXD REUNION ITALIAN EDITION DEL 

25/03/2018 ORGANIZZATO DAL MOTOCLUB SS33 SEMPIONE 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI PARTECIPANTE 

Cognome  

Nome  

Recapito telefonico  

E-mail  

 

DATI DEL MOTOVEICOLO 

Modello  

Targa  

Anno  

 
Desidero partecipare al contest che si terrà, nella giornata del 25/03/2018, sul circuito pista Azzurra di Borgo Ticino con giro 
in pista. 

 
Data: __/__/____ Firma ______________________________________ 
 
Desidero partecipare al bike show a premi dedicato ai modelli  FXR e FXD a cura del moto club SS33 Sempione e 
rappresentanti sponsor. 

 
Data: __/__/____ [  ] SI   [  ] NO Firma ______________________________________ 
 
Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità, che il motoveicolo che utilizzerà, nella giornata del 25/03/2018, 
durante l’evento FXR FXD Reunion Italian Edition, sulla pista Azzurra di Borgo Ticino, organizzato dal Motoclub SS33 
Sempione, è assicurato ed in regola con il Codice della strada vigente. Il pilota, dichiara di indossare abbigliamento idoneo e 
omologato come casco, guanti, giacca e calzature ed essere in possesso di capacità di guida adeguate e si impegna a 
segnalare prontamente agli organizzatori, situazioni di difficoltà durante il percorso. 
 
Inoltre, il sottoscritto si impegna a sollevare il Motoclub SS33 Sempione e la pista Azzurra di Borgo Ticino, da qualsiasi 
responsabilità verso terzi e cose, per eventuali danni, di qualsiasi natura, di cui esso stesso sia responsabile, durante lo 
svolgimento della manifestazione sopra indicata. In ogni caso dichiara di accettare, per il risarcimento spettante a qualunque 
titolo, i massimali assicurativi previsti dalla specifica Polizza Assicurativa. 
 
Data: __/__/____ Firma ______________________________________ 

 
Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della precedente clausola, relativa alla pericolosità della guida, dell’esonero di 
qualsiasi responsabilità ed dei massimali assicurativi previsti, dalla Polizza Assicurativa, e di accettarla espressamente anche 
ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile. 

 
Data: __/__/____ Firma ______________________________________ 

 
Legge sulla privacy 
Il sottoscritto/a AUTORIZZA ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.L.gs n. 196/2003, con la sottoscrizione del 
presente modulo di iscrizione, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della segnalazione 
inoltrata. 

 
Data: __/__/____ Firma ______________________________________ 
  

Nel caso in cui il sottoscritto/a, abbia dato il consenso al trattamento dei propri dati sensibili e fino alla revoca dello stesso, i 
dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 
1) elaborare ricerche statistiche; 
2) invio di materiale pubblicitario, informativo e comunicazioni commerciali; 
3) effettuare rilevazioni del grado di gradimento sulla qualità dei servizi forniti, eventi e manifestazioni organizzati (anche 
attraverso soggetti terzi). 
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Il sottoscritto/a potrà revocare, in qualsiasi momento, il consenso fornito per tali finalità, scrivendo a info@ss33sempione.com 
o kustomroad@ss33sempione.com. 
Il consenso al trattamenti dei propri dati personali non è obbligatorio. 

 
Data: __/__/____ [  ] Accetto   [  ] Non accetto Firma ______________________________________ 

   
L’organizzazione, mi ha messo a conoscenza, che le attività all’interno del circuito della pista Azzurra di Borgo 
Ticino, sono da riternersi extra federali. 

 
Data: __/__/____ [  ] Accetto   [  ] Non accetto Firma ______________________________________ 
 
 

  

 

 

  

 

I NOSTRI SPONSOR 

 

 
 

 

 


