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NUMERO 
EQUIPAGGIO 

 

CONDUCENTE NAVIGATORE 

NOME E COGNOME 
 

NOME E COGNOME 
 

INDIRIZZO E N° CIVICO 
 

NUMERO TESSERA FIF 
 

CAP - CITTÀ (PR) 
 

CLUB APPARTENENZA 
 

TELEF. CELLULARE 
 

TELEF. CELLULARE 
 

INDIRIZZO EMAIL 
 

PASSEGGERI 

CODICE FISCALE 
 

NOME E COGNOME 
 

ETA’ 
 

NUMERO TESSERA FIF 
 

NOME E COGNOME 
 

ETA’ 
 

CLUB APPARTENENZA 
 

NOME E COGNOME 
 

ETA’ 
 

MARCA VEICOLO MODELLO TARGA ANNO IMMATR. COMP. ASSICURAZIONE NUMERO DI POLIZZA 

      

TIPO DI GOMMATURA 
ATTREZZATURA DI BORDO: 

STROPS, GRILLI, TAGLIA. 
TIPO VERRICELLO 

   

QUOTA D’ISCRIZIONE PER 
EQUIPAGGIO DI DUE PERSONE 

QUOTA PASSEGGERO 
AGGIUNTO 

COSTO CENA € 18,00 
 NON ISCRITTI FIF TOTALE COMPLESSIVO 

€ 35,00   € 15,00  

Il sottoscritto dichiara di sollevare il Presidente del Club organizzatore ed i suoi preposti e/o incaricati lungo il percorso, i Soci del Club organizzatore, la Federazione Italiana Fuoristrada, gli Enti, i Comuni ed i gestori e/o proprietari degli 
impianti utilizzati e/o delle strade percorse da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni causati a se stesso, ai trasportati, a terzi e cose durante la partecipazione alla manifestazione; dichiara di rispettare il percorso stabilito 
dall'organizzazione ed il codice della strada, di non effettuare uscite di pista sui manti erbosi e di non disturbare gli animali al pascolo; dichiara di mantenere una buona condotta durante tutto lo svolgimento della manifestazione, di non 
effettuare il percorso ad alta velocità mantenendo una velocità non superiore al Codice della Strada su asfalto e non superiore ai 20 km/orari in fuoristrada, di non effettuare gare e/o competizioni di velocità e/o superamento con altri 
partecipanti, di non mettere a rischio l'incolumità propria e degli altri e di avere il veicolo a norma secondo il Codice della Strada. Pertanto, dichiara di rimanere responsabile per eventuali danni prodotti o causati a terzi o cose per i 
trasportati, per il risarcimento e per le eventuali conseguenze civili e penali. Dichiara,di essere titolare di patente di guida in corso di validità, idonea alla conduzione del veicolo utilizzato durante la manifestazione. Inoltre,di essere in 

possesso delle capacità psico-fisiche e ed autorizzare l' A.S.D. CLUB AQUILOTTI 4X4 e la FIF al trattamento dei dati personali in rispetto di quanto previsto e regolamentato dalla L.196/03 sulla privacy. Il firmatario in calce si 
assume la responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci. 

Luogo e data:    In Fede, Firma del conducente   
Il sottoscritto, a piena conoscenza di quanto sopra ed ai sensi degli art.1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di avere letto quanto scritto sopra, di accettare incondizionatamente senza alcuna riserva 

In Fede, Firma del conducente   
 


