NUMERO ISCRIZIONE WORLD JAM
MODULO ISCRIZIONE XII JEEPER’S GENERATION WORLD RJAM
(Viareggio 11 Giugno 2017)

Nickname Jeeper's Generation (se associato)..........................................................................
Nome……………………………………….......................Cognome.....................……………………….....................
Citta'……………………….....................................................................Provincia...………….......….............
Tel. Cellulare ……………………….................. Numero patente.......…………………....………...................
--------Modello Jeep........................…....………..............Allestimento...........…….........................................

Cilindrata…………….......……..……Anno........................…......…Targa….…………………….........................

Compagnia Assicurazione……………………… …...............Numero Polizza…………………….................
--------ATTENZIONE N.B. : I Premi maggiori verranno assegnati al numero estratto anche se
il vincitore non sarà presente, per i restanti il ritiro dovrà essere effettuato al
momento dell’estrazione, se non siete sicuri di rimanere al pranzo della domenica
lasciate un nominativo certo che ritiri il premio per voi .....altrimenti il premio verrà
riassegnato.

Persona che ritira il premio estratto la domenica in vostra assenza....................................
RIEMPITE CORRETTAMENTE IL MODULO IN QUANTO SARA’ USATO PER L’ESTRAZIONE FINALE!!!!!!!!!

SCARICO DI RESPONSABILITA’
AREA TEST PERMANENTE OFF-PARK “ LA GULFA”
PREMESSO
Che l’OFF-ROAD CLUB VERSILIA ha in comodato d’uso i terreni in località Montramito meglio definiti come
“OFF-PARK la Gulfa”
Che sotto il controllo e supervisione dello stesso OFF-ROAD CLUB VERSILIA è stato concesso alla JEEPER’S
GENERATION ASSOCIATION di avere accesso a detti terreni in data 11/ GIUGNO/2017 per la manifestazione raduno
monomarca denominata “WORLD’R JAM 2017” riservata a tutti i possessori di veicoli JEEP
DICHIARA
- sotto la propria responsabilità che, durante le suddette giornate, UTILIZZERA’ le strade e gli spazi interni ai terreni in
oggetto esclusivamente per attività inerenti l’oggetto dell’evento in maniera responsabile.
- ossia la prova non competitiva con proprio mezzo 4x4 dei passaggi off-road opportunamente realizzati all’interno
dell’area “OFF-PARK”
- di esonerare in ogni caso JEEPER’S GENERATION ASSOCIATION, il suo direttivo ed i suoi membri
dell’organizzazione tutti da ogni Responsabilità connessa e/o conseguente.

DICHIARA INOLTRE
- di aver preso visione e compreso a pieno le caratteristiche e difficoltà dei terreni e, di averli considerati idonei da
percorrere cosciente delle insidie che la guida in fuoristrada di un mezzo a motore può nascondere.
- di aver opportunamente selezionato il mezzo con il quale accederà nell’area.
- di aver sufficienti competenze in tema di guida in fuoristrada in modo che, con piena responsabilità, possa
cimentarsi in sicurezza sul tipo di percorso più consono.
- di tenere un comportamento idoneo alla situazione, mantenendo sempre una velocità a passo d’uomo, e di rispettare le
norme del codice della strada se pur in area privata.
- di aver ricevuto copia del regolamento dell‘area test allegato alla presente e di cui costituisce parte integrante,di
averlo letto, approvato nella sua interezza e sottoscritto per accettazione.
- di sollevare la JEEPER’S GENERATION ASSOCIATION da ogni responsabilità civile e penale anche verso eventuali
danni procurati a se stesso, al proprio mezzo od a terzi.
- Ai sensi del DLgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali, io sottoscritto dichiaro di essere stato informato sulle
modalità di trattamento e conservazione dei dati personali da parte dell’ Associazione e presto sin d’ora liberamente ed
espressamente il mio consenso alla comunicazione e diffusione degli stessi ai fini della diffusione e pubblicazione delle
fotografie o video nelle quali dovessi comparire in occasione di questa manifestazione.

Data……………………………..

In Fede

Dichiaro di aver letto e compreso quanto sopra scritto e quindi di accettarlo completamente.
In Fede

