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13 Novembre 2016 
 

6a Edizione "... se piove vengo lo stesso..." 
 

SCHEDA ISCRIZIONE - CONDUTTORE 

Cognome Nome 

Tessera ASI n° Club 

Indirizzo CAP e Città 

Telefono e-mail 

Patente n° Scadenza 

PASSEGGERO 

Cognome Nome 

DATI DELLA VETTURA 

Marca Tipo 

Cilindrata Anno 1° immatric. 

 
 

1) Il sottoscritto dichiara di essere in regola e in possesso dei documenti necessari a termine di Legge per la circolazione del 
mezzo, che lo stesso è in regola con le prescrizioni di legge e coperto da valida assicurazione RC auto. Dichiara, inoltre, che il 
conducente è in possesso di regolare e valida patente di guida.  
 
2) Il sottoscritto dà e prende atto che l’odierna manifestazione non costituisce gara o competizione sportiva. Restano ferme 
e valide tutte le norme vigenti, anche in tema di circolazione nelle pubbliche strade e/o in aree private, nonché la piena 
applicazione della legge italiana, anche in tema di responsabilità civile o penale, per ogni atto o fatto dovesse verificarsi nel 
corso dell’evento. Ciascun partecipante è tenuto al rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale e il mancato 
rispetto di esse, anche eventualmente accertato e sanzionato dalle competenti Autorità, non potrà essere in alcun modo 
imputato al Club Auto Moto d’Epoca Toscano (CAMET), il Montalbano Club Auto e Moto d'Epoca e/o a tutte le persone 
fisiche e giuridiche addette all’organizzazione dell’evento.  
 
3) Il sottoscritto dà e prende atto che il Club Auto Moto d’Epoca Toscano (CAMET), il Montalbano Club Auto e Moto 
d'Epoca e/o a tutte le persone fisiche e giuridiche addette all’organizzazione dell’evento, non potranno essere ritenute in 
alcun modo responsabile di eventuali furti, rapine, atti di vandalismo rivolti al veicolo e/o ai bagagli ed a ogni altro oggetto 
ivi si trovi. Allo stesso modo non potrà essere invocata alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio, 
esplosione di carburante o eventi naturali quali tempeste, uragani, trombe, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, 
smottamenti di terreno, azione di fulmine, grandine.  
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4)  Più in generale, il sottoscritto dichiara quindi di ritenere sollevati da ogni responsabilità il Club Auto Moto d’Epoca 
Toscano (CAMET), ), il Montalbano Club Auto e Moto d'Epoca e tutte le persone fisiche e giuridiche addette 
all’organizzazione, per danni verso terzi causati dal sottoscritto partecipante, dai propri passeggeri e dai conducenti del 
proprio veicolo.  
 
5)  Ciascun partecipante esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali e di quelli relativi al 
veicolo iscritto, per gli usi previsti dalla Legge nell’ambito della manifestazione.  
 
6)  Il sottoscritto dichiara, in base all’art. 13 del DL gs 196/2003, di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali e 
di quelli dell’autovettura impiega ta per gli usi consentiti dalla legge nell’ambito della manifestazione.  

 
A norma degli Art. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di approvare le 
clausole di cui ai punti 1, 2 ,3 ,4, 5, 6  
 
AUTOCERTIFICAZIONE DI VERIFICA TECNICA 

 
Il sottoscritto dichiara che la vettura sopra citata risulta conforme alle descrizioni e note contenute nella carta di 
circolazione e nel relativo foglio complementare o certificato di proprietà, e che la medesima risulta in regola con le 
disposizioni in materia di “Revisione dei veicoli a motore” del vigente Codice della Strada. 

 
 

Data Firma Partecipante/Conduttore Firma Passeggero 

  
 
 

 

 


