
 
 

 1° RADUNO STORICO  

CITTA’ DI AREZZO  

 

12 GIUGNO 2022 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Club Fuoristrada Arezzo asd 

IBAN: IT98Y0306971456100000002687       BANCA INTESA SAN PAOLO 

INVIARE A: clubfuoristradaarezzo@yahoo.it 

Sotto la propria responsabilità, il Sottoscritto/a dichiara quanto segue: 

• di essere in possesso di regolare e valida patente di guida 

• di essere in possesso di polizza assicurativa RCA 

• di condurre la vettura in regola con il codice della strada 

• di impegnarsi ad osservare le norme del codice della strada e di tutte le norme che regolano questo tipo 

di manifestazioni 

• di essere a conoscenza che nella seguente manifestazione fuoristradistica si affronteranno strade con vari 

tipi di difficoltà, e quindi di essere in possesso di una buona conoscenza della guida in fuoristrada. 

• di impegnarsi a rispettare il percorso, la natura e l'ambiente circostante 

• di impegnarsi a 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 
 

 

DATA _________________________    FIRMA___________________________ 

 
Il partecipante presta il consenso e autorizza l'inserimento dei propri dati personali nella banca dati del Club Fuoristrada Arezzo Scout 

asd al fine di inserirli nell'elenco dei suoi contatti per l 'eventuale invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale. I dati 

saranno ceduti a F.I.F. e utilizzati per le finalità sopra descritte; saranno oltre trattati su supporto cartaceo ed elettronico. 

Responsabile del trattamento dei dati è l'associazione Club Fuoristrada Arezzo Scout asd, l'interessato potrà in ogni momento e 

gratuitamente esercitare i diritti garantiti dal D.L. 196 del 30/06/2003. Altresì autorizza l'utilizzo di foto, video o parti di esse che 

potranno essere anche pubblicate sulle pagine di facebook del Club al solo scopo di promuovere l’attività sociali, fatto salvo in cui si 

manifesti espressamente il non consenso. 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 e di accettare incondizionatamente senza alcuna riserva. 
. 

DATA____________________________    FIRMA____________________________ 

 

COGNOME______________________________NOME__________________________________________ 

NATO IL ______________ A ____________________ RESIDENTE IN _____________________________ 

VIA_____________________________________________________-___________CAP________________ 

PATENTE DI GUIDA n._______________________   RIL. il________________ SCAD. il______________ 

TESSERA FIF__________________   CLUB APPARTENENZA____________________________________ 

TIPO VEICOLO_________________________________________TARGA___________________________ 

CELLULARE_______________________________ MAIL________________________________________ 

ACCOMPAGNATORE NOME/COGNOME____________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA ______________________________________________________________  

CELLULARE_____________________________________________________________________________

_ 

QUOTA ISCRIZIONE SOCI FIF  50€ 

QUOTA ISCRIZIONE NON SOCI FIF 65€ 

ACCOMPAGNATORE 25 € 

mailto:clubfuoristradaarezzo@yahoo.it

