Trofeo Mignolli Giordano e Figli
6 Settembre 2020 – ore 14.30
Categoria Juniores
AUTO AL SEGUITO
Da restituire compilato tramite mail a usausonia@libero.it entro venerdì 4 Settembre 2020
Società ciclistica: _______________________________________________________
Direttore sportivo: __________________________________Tessera nr:___________
Numero di cellulare: ________________________________Partenti nr: ___________
RICHIEDE DI SEGUIRE LA GARA CON IL SEGUENTE VEICOLO:
Categoria del veicolo:

ᴑ Autovettura

ᴑ Monovolume

ᴑ Pulmino

Marca e Modello: _________________________Targa: _______________

Persone

Cognome e nome

Qualifica in corsa

a bordo:

La società sottoscritta, attestando che le persone a bordo dei veicoli assolvono incarichi per suo ordine e conto, o che si
trovano ospitate con suo pieno e libero consenso senza alcuna responsabilità della società Organizzatrice

DICHIARA
• Di accettare integralmente il regolamento di gara, assumendosi tutte le responsabilità per le eventuali trasgressioni
dei propri accreditati al seguito e che gli stessi si atterranno alle norme del CODICE DELLA STRADA e di
quant'altro vige in materia;
• Di sollevare la società organizzatrice da qualsiasi responsabilità per incidenti che dovessero capitare ai veicoli di
proprietà, alle persone trasportate od ospitate sugli stessi, o causati a terzi, ivi compresi i danni alle cose, in quanto
i veicoli sono dotati di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Non possono chiedere
l'ammissione al seguito, nè ospitare a bordo, le persone colpite da provvedimenti di sospensione inflitti dagli Organi
di Disciplina della F.C.I. e in nessun caso ragazzi di età inferiore ai 12 anni. Per i ragazzi di età compresa tra i 12 e
i 17 anni, non possono essere ospitati a bordo senza la preventiva autorizzazione del D.C./D.O. e senza l'assunzione
scritta di responsabilità da parte del genitore. Non possono essere ospitate a bordo persone non accreditate alla
manifestazione secondo le regole anti covid.
• Che i veicoli e le persone con relativa qualifica in corsa, sono quelli effettivamente al seguito, senza sostituzioni di
sorta o variazione.
• Il contrassegno per l'ammissione al seguito può essere revocato dal D.C./D.O., in qualsiasi momento, per
inosservanza delle disposizioni impartite o per comportamenti ritenuti pericolosi o non rispettosi delle regole dettate
dalla F.C.I.;
Firma del Direttore Sportivo

