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Il sottoscritto  

Residente a 

Patente N°                                                 rilasciata da                                 scadente il  

Partecipante al raduno per auto storiche denominato “10 ORE DELLE VALLI PIACENTINE” al volante 

della vettura 

TARGATA 

Preso atto del contenuto amatoriale e rievocativo della manifestazione che risulta priva di alcun contenuto 

agonistico, 

DICHIARA 

 

 Di conoscere ed accettare senza riserve le disposizioni del presente Regolamento Particolare di Gara, 
impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare. 

 Di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad Arbitri o Tribunali per i fatti derivanti 
dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione, riconoscendo quale unica 
giurisdizione competente l’Automotoclub Storico Italiano (ASI) 

 Di ritenere sollevati l’Automotoclub Storico Italiano, il Comitato Organizzatore e tutte le persone 
addette all’organizzazione della manifestazione, nonché i proprietari dei luoghi che ospitano la 
manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi a esso Partecipante, suoi 
conduttori, passeggeri, dipendenti, collaboratori od incaricati. 

 Di sollevare la Provincia di Piacenza e gli altri Enti proprietari delle strade interessate dalla 
manifestazione da qualsiasi onere e responsabilità derivanti dalla percorrenza delle medesime, 
giudicandole, infatti, idonee al particolare utilizzo previsto, anche in rapporto alle proprie capacità, 
alle proprie attrezzature e alle proprie condizioni psicofisiche. 

 Di prendere atto che i dati personali faranno parte dell’archivio finalizzato esclusivamente al 
perseguimento degli scopi propri della manifestazione. Autorizza pertanto il Comitato Organizzatore 
ai sensi della Legge 675/96 a gestire tale archivio ed a trattare, comunicare e diffondere i predetti 
dati dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 13 della Legge richiamata. 

 Di essere garante dell’integrità psicofisica dell’equipaggio, assumendosene la completa 
responsabilità. 

 Che la vettura sopracitata si trova in buono stato di conservazione e di funzionalità ritenendola 
pertanto idonea alla partecipazione alla manifestazione esimendo il Comitato Organizzatore da 
ogni responsabilità in merito al controllo tecnico della stessa. 

 
 
Piacenza, 
 

 
In fede 

 


