Moto Vacanza d’Eccellenza “Moto Giro di Sicilia”
25 Aprile 1 maggio 2014

Scheda di adesione
Manleva di responsabilità

Il sottoscritto partecipante alla Moto Vacanza d’eccellenza ”Moto Giro di Sicilia”, sollevo
l’organizzazione dalle responsabilità su eventuali danni arrecati a persone o cose con la guida dei
mezzi da me utilizzati propri o noleggiati durante lo svolgimento della Moto Vacanza
indipendentemente dalle condizioni delle strade percorse.
:
Cognome_________________________________ Nome______________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________
Città________________________________________ Prov. __________________ CAP_____________
Tel. Cellulare_____________________ E-mail ______________________________________________
Dichiaro di aver preso visione del regolamento della Moto Vacanza e di accettare quanto in esso contenuto
Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui il Moto Club del
Tirreno e la Federazione Motociclistica Italiana entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’ente medesimo
nei limiti delle disposizioni statutarie previste
DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell’interessato
DIRITTI DELL’INTERESSATO.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della
logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha
il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Data _____________________________

Firma ____________________________________________

Moto Vacanza d’Eccellenza “Moto Giro di Sicilia”
25 Aprile 1 maggio 2014

REGOLAMENTO
1. Premessa – I Moto Club organizzatori non sono dei tour operator o agenzie di viaggi, non perseguono
scopi di lucro e tutti gli elementi facenti parte dell’organizzazione non sono remunerati.
2. Prenotazione - L’accettazione della domanda di prenotazione è subordinata alla disponibilità dei posti
e si intende perfezionata solo al momento della conferma scritta da parte dell’organizzazione.
3. Pagamenti – All’atto della prenotazione il partecipante dovrà versare il 50% dell’importo risultante
nella scheda di prenotazione, mentre il saldo della quota verrà versato 1 settimana prima dell’inizio
della Moto Vacanza
4. Recesso – In caso di recesso sino a 30 giorni prima dell’evento verrà restituita l’intera somma versata
con la prenotazione. Dopo tale termine la somma versata come prenotazione verrà trattenuta a titolo di
penale.
5. Obblighi dei partecipanti – I partecipanti dovranno essere muniti di patente di guida valida per la
moto con cui parteciperanno alla manifestazione. Dovranno accertarsi che il motoveicolo sia in buono
stato di manutenzione, al fine di evitare rotture e guasti prevedibili prima della partenza, indossare
casco omologato ed indumenti idonei. Essi dovranno attenersi all’osservanza delle normali regole di
prudenza e diligenza e alle indicazioni date dai membri dello staff. I partecipanti saranno chiamati a
rispondere di eventuali danni causati dalla inadempienza alle citate obbligazioni.
6. Responsabilità dell’organizzatore – I Moto Club organizzatori rispondono dei danni arrecati ai
partecipanti a motivo dell’inadempimento totale o parziale del programma della Moto Vacanza a meno
che l’evento non sia derivato da fatto del partecipante o da circostanze che lo stesso organizzatore non
poteva ragionevolmente prevedere o risolvere. Nell’ottica e nella natura stessa di servizi turistici che
prevedono la guida di un motoveicolo si sottolinea quanto segue: l’organizzatore non è responsabile
di eventuali perdite di servizi dovute a rottura del mezzo del partecipante o negligenze degli
stessi. I partecipanti che dovessero riscontrare rotture non riparabili in loco del proprio mezzo
saranno riportati a cura dell’organizzatore presso il proprio alloggio, il mezzo verrà trasportato
a cura dell’organizzazione presso un officina per le riparazioni del caso. I costi di riparazione o
di affitto di un eventuale veicolo sostitutivo con cui continuare la Moto Vacanza saranno a totale
carico del partecipante. Nulla è dovuto nel caso in cui il partecipante decida di interrompere in
anticipo la Moto Vacanza. L’organizzatore non è responsabile di variazioni di percorso dovute
ad impraticabilità delle strade venutasi a creare per eventi non imputabili alla propria volontà
ne per variazioni di programma dovute a causa di forza maggiore. Il partecipante solleva
l’organizzazione da eventuali danni causati a persone o cose con la guida dei mezzi propri o
noleggiati utilizzati durante lo svolgimento della Moto Vacanza.
7. Reclami – Qualsiasi reclamo dovrà essere denunciato, a pena decadenza, per iscritto sotto forma di
reclamo ai rappresentanti dell’organizzazione all’atto stesso del loro verificarsi o se non
immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla conclusione della Moto Vacanza
8. Scioperi e avverse condizioni atmosferiche – Questi fatti costituiscono cause di forza maggiore e
pertanto non sono imputabili all’organizzatore. Sarà cura dell’organizzatore prevedere soluzioni o
itinerari alternativi a quelli previsti dal programma.
9. Foro competente – Per ogni controversia che non sia stato possibile ripianare amichevolmente sarà
competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale l’organizzatore previo tentativo di conciliazione.

Moto Giro di Sicilia
MOTOVACANZA D’ECCELLENZA 25 Aprile 1 maggio 2014

Conduttore

Cognome

Nome

Affiliazione F.M.I. 2014 SI □

NO□

N° Tessera

Moto Club

14/ _ _ _ _ _ _ /_ Taglia T-shirt ___

Località

Cellulare_ _ _/ _ _ _ _ _ _ _ Mail _____________________________________________________

Passeggero

Cognome

Nome

Affiliazione F.M.I. 2014 SI □

NO□

N° Tessera

Moto Club

14/ _ _ _ _ _ _ /_ Taglia T-shirt ___

Località

Cellulare_ _ _/ _ _ _ _ _ _ _ Mail _____________________________________________________

□ ♥ Pacchetto full
Conduttore
Passeggero

□ ♦ One day full

IMPORTO

Comprende 6 pernottamenti e 6 cene (dal venerdì 25 al Mercoledì 30) in albergo min.*** in camera doppia con prima colazione, 6
pranzi veloci (dal venerdì 25 al Mercoledì 30) pranzo finale del 1° maggio, t-shirt evento, attestato di partecipazione, assistenza
con guide e staffette.

400.00 EURO
360.00 EURO

Quantità
Quantità

TOTALE
TOTALE

Comprende pranzo veloce 1cena 1 pernotto in albergo min.*** in camera doppia con 1 colazione , t-shirt evento, assistenza con
guide e staffette

65.00 EURO

Quantità

TOTALE

□ ♠ One day

Comprende pranzo veloce 1cena, , t-shirt evento, assistenza con guide e staffette

Specificare il/i giorni

___________________________________________

IMPORTO

□ ♣ 1° Maggio

IMPORTO

□ 24 Aprile

35.00 EURO

Quantità

TOTALE

Comprende cena e pernotto in albergo min.*** in camera doppia del 30 aprile con 1 colazione, pranzo del 1° maggio, t-shirt
evento, assistenza con guide e staffette

75.00 EURO

Quantità

TOTALE

Comprende cena e pernotto in albergo min.*** in camera doppia del 24 aprile con 1 colazione, del 25 aprile

IMPORTO

55.00 EURO/persona

Quantità

TOTALE

Supplemento camera singola

€ 10.00/giorno

TOTALE

Assicurazione (non tesserati FMI)

€ 5.00/giorno

TOTALE

SOMMA
IMPORTO TOTALE
N.B. SOMMARE TUTTE LE VOCI PER CALCOLARE IL TOTALE
INVIERO’ IL 50% DELL’IMPORTO TOTALE A MEZZO:

□ BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI MOTO CLUB DEL TIRRENO

BNL SPA agenzia di Pace del Mela (ME) IBAN: IT84M0100582370000000000218

□ VERSAMENTO POSTEPAY

N° 4030 3504 7619 6022 INTESTATA A RUNDO GIUSEPPE

N.B. Specificare nella causale “MOTO GIRO DI SICILIA 2014”

RIEPILOGO OPERAZIONI PER LA PRE-ISCIZIONE


Compilare la scheda di adesione (manleva di responsabilità) in tutte le sue parti



Compilare la scheda informativa in tutte le sue parti



Sommare gli importi delle voci della scheda informativa per ricavare il totale



Inviare il 50% del totale tramite bonifico bancario a favore di: Moto Club del Tirreno
BNL SPA agenzia di Pace del Mela (ME) IBAN: IT84M0100582370000000000218
(in alternativa effettuare ricarica postepay N° 4030 3504 7619 6022 intestata Rundo Giuseppe)



Citare sempre nella causale “motovacanza 2014”
Inviare tutta la documentazione sopra citata all’indirizzo mail:
motovacanza@gmail.com
oppure al n°di fax: 090 334296
Sarete contattati via mail o sms per conferma dell’avvenuta ricezione
Per ulteriori informazioni:
Segreteria in orario di ufficio e sino alle ore 20.00 al cellulare: 328 5423516

RICORDATE CHE IL MOTO GIRO DI SICILIA SI TERRA’ A NUMERO CHIUSO
PRENOTATE PER TEMPO LA VOSTRA PARTECIPAZIONE

