FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA
DICHAIRAZIONE DI MANLEVA ( MINORENNI )
Manifestazione

_______________________________________________

Data / Luogo:

_______________________________________________

Pilota:

Cognome _________________________________________Nome _________________________________

Dati personali:

Nato a__________________________il________________Residente a___________________________
Via __________________________________________N°________ CAP ___________________Pr._______
E-mail _____________________________________ Cell_____________________________________

Riferimenti Sportivi: N° di gara ____________ Classe: ______________________

La compilazione del presente modulo è condizione indispensabile per essere inseriti nella lista dei partenti.
Con la firma del presente modulo si da atto della conoscenza delle Norme Sportive vigenti (R.S.M.), per l’anno in corso della FIM,
nonché delle regole organizzative emanate dalla Federazione stessa.
Con la firma del presente modulo, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento della manifestazione, ci si impegna a
tenere indenne la FIM, i COL (Comitati Organizzatori Locali) da qualsiasi responsabilità conseguente a quanto di seguito previsto:
 per danni di qualsiasi natura subiti dal team, dal pilota e/o dallo scafo
 per danni di qualsiasi natura cagionati al percorso di gara e alle strutture e infrastrutture connesse
 per danni di qualsiasi natura subiti dai terzi, siano essi spettatori o membri dell’organizzazione oltre i massimali stabiliti dalla
polizza RC gare (€ 500.000,00).
Con la sottoscrizione del presente modulo ci si impegna a:
1) prendere visione delle norme e cautele da osservarsi da chi usa il campo gara / circuito / percorso e le strutture alle stesse
connesse in cui si svolgono le gare e di accettarle incondizionatamente;
2) prendere visione di tutte le condizioni in vigore per l’uso del campo gara / circuito / percorso in cui si svolgeranno le singole gare e
di accettarle incondizionatamente;
3) non consentire a persona diversa dal pilota indicato nei moduli di iscrizione consegnati alla FIM di percorrere il campo gara /
circuito / percorso con il mezzo indicato nel medesimo modulo di iscrizione;
4) indossare abbigliamento e protezioni adeguate;
5) scendere in pista solo se in perfetta salute fisica e psichica, sollevando la FIM e i COL (Comitati Organizzatori Locali) da ogni
responsabilità per eventuali problemi fisici che potessero sopraggiungere durante lo svolgimento dell’attività;
6) non cedere a nessun altro ogni documento o titolo valido per l’accesso alla struttura e al campo gara, assumendosi, in caso
d’inadempienza, ogni responsabilità connessa, anche per danni eventualmente occorrenti a terzi.
Ci si impegna, infine, al risarcimento di ogni danno eventualmente arrecato direttamente o indirettamente alla FIM, alle strutture del
campo gara / circuito / percorso, agli altri piloti ed ai loro mezzi, a terzi, siano essi spettatori o membri dell’organizzazione, entro i
massimali stabiliti dalla polizza Rc gare (€ 500.000,00).

Data: _____/_____/________

Firma: Il pilota____________________________________

Firma 1: _______________________________________ Firma 2:___________________________________________
(Per i minori firma di UNO o entrambi i genitori o chi esercita la patria potestà)

