
 

 

 

 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI  RESPONSABILITA’ 
 

 
    
NOME E COGNOME                                                                                                                      TELEFONO                                                  FAX 

 
INDIRIZZO        CITTA’    NAZIONE 

 

      @ 

INDIRIZZO E.MAIL 

 
 

DOCUMENTO          

NUMERO     SCADENZA 
                      

 

 

Partecipante alla Manifestazione MONTE BONIFATO REVIVAL del 22 maggio 2022 

 

SI IMPEGNA 

- A rispettare le disposizioni impartite dal Direttore della Manifestazione e dal personale dell’Organizzazione e ad avere 

una condotta di guida coscienziosa e prudente per se stesso, per il personale dell’organizzazione e per il pubblico; 

- Ad evitare sorpassi, bagarre con altri partecipanti e manovre pericolose, essendo l’unico scopo della manifestazione la 

rievocazione di una manifestazione storica e non la disputa di una competizione agonistica; 

- A non abbandonare la vettura o percorrere in senso inverso la strada, neppure per brevi tratti, ma ad aspettare la vettura 

“scopa” dell’Organizzatore e ad aspettare le disposizioni per l’eventuale recupero del mezzo in avaria. 

- A rispettare,durante tutta la manifestazione, le norme di circolazione e sicurezza previste dal C.D.S. e tutte le 

disposizioni vigenti in materia in materia di circolazione compresi i regolamenti comunali e le eventuali ordinanze 

speciali di Polizia municipale di Alcamo. 

 

DICHIARA 

- Di conoscere e accettare senza riserve le disposizioni del Regolamento ASI – Manifestazione rievocativa senza prove e 

delle istruzioni che verranno date ai briefing pre-manifestazione, impegnandosi a rispettarle e farle rispettare; 

- Di ritenere sollevati gli Organizzatori e tutte le persone addette all’organizzazione della manifestazione, tutti gli enti 

interessati, nonché i proprietari dei luoghi che ospitano la manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni 

occorsi ad esso Partecipante, conduttori, passeggeri, dipendenti, incaricati o cose oppure prodotti o causati a terzi o cose 

da esso Partecipante, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti, collaboratori o incaricati; 

- Di assumersi la piena responsabilità ed il totale risarcimento dei danni provocati a qualsiasi titolo all’Organizzazione 

e/o a terzi nel pubblicare in rete video  e/o foto che provino il mancato rispetto del limite di velocità e/o comunque delle 

regole accettate con la firma della Scheda di Iscrizione. 

- La conformità della vettura al Codice della Strada e il suo buono stato di conservazione; 

- Di prendere atto che i dati personali faranno parte dell’archivio finalizzato esclusivamente al perseguimento degli scopi 

propri della manifestazione. Autorizza pertanto il Club Organizzatore ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 196/03 a gestire 

tale archivio ed a trattare, comunicare e diffondere dati in base all’informativa che gli è stata fornità ai sensi dell’art. 13 

del citato D.Lgs, dichiara di esse a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 7 dello stesso. 
  

       Data,                                                         

 Firma per accettazione  

 

 

 

 

 

Alcamo  

22 MAGGIO 2022 

MONTE BONIFATO REVIVAL 
Manifestazione rievocativa non competitiva  


