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Richiesta Partecipazione IV Prova di Lentezza Memorial 
“Salvo Santoro” 

 
Io sottoscritto………………………………………………………………..Nato a……………………………………………………. 

Prov……………………il…….…../…….…../……………… e Residente a ……………………………………………………….. 

In Via/Piazza……………………………………………………..…..N°……………….. 

C H I E D E  DI  P A R T E C I P A R E 

Alla IV PROVA DI LENTEZZA 

MEMORIAL SALVO SANTORO 

E 

D I C H I A R A 

        

1)  sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti psicofisici, allo svolgimento della prova sportiva di natura non agonistica, e di 

esonerare da ogni responsabilità, con conseguente assunzione di ogni e qualsiasi rischio, l’A.s.d Vespa Club AUGUSTA, organizzatrice 

dell’evento sportivo, il Consiglio Direttivo, il suo Presidente e tutto lo staff da ogni responsabilità, sia Civile che Penale, relativa e conseguente 

all’accertamento di suddetta idoneità; 

2)  a non assumere in nessun caso, comportamenti che possono mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità; 

3)  sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali, e/o spese (ivi incluse 

spese legali), che possano derivargli a seguito della partecipazione alla manifestazione organizzata dall’A.s.d  Vespa Club AUGUSTA, anche in 

conseguenza del proprio comportamento; 

4)  esonerare da ogni responsabilità, con conseguente assunzione di ogni e qualsiasi rischio, Il Vespa Club AUGUSTA, organizzatore dell’evento 

sportivo, il Consiglio Direttivo, il suo Presidente, e tutto lo staff, da ogni pretesa avanzata da terzi, a qualsivoglia titolo, da eventuali incidenti 

e/o infortuni causati da un mio comportamento e/o dal mio veicolo, in seguito all’utilizzo durante la partecipazione alla manifestazione 

sportiva; 

5) Di impegnarmi a tenere un comportamento decoroso ed educato e tale da non arrecare disturbo agli altri partecipanti o a terzi spettatori, 

pena l’esclusione immediata dalla manifestazione sportiva; 

6) Di autorizzare l’A.s.d Vespa Club AUGUSTA, a trattare i miei dati personali nel rispetto della c.d legge sulla PRIVACY (D.Lgs 196/2003 e 

seguenti), in particolare la pubblicazione di immagini e video. 

Augusta lì…………/…………/……….                                                                 Firma…………………………………………………………………………………………………………… 

     (per i minori firma di un genitore) 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C. il partecipante dichiara di aver attentamente esaminato le clausole contenute nella 

dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvare tutti i 6 punti. 

 

Augusta lì…………/…………/……….                                                                 Firma…………………………………………………………………………………………………………… 

                        (per i minori firma di un genitore) 

http://www.vespaclubaugusta.it/

