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DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ E DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO 

Il sottoscritto (Nome e Cognome) ___________________________________________________ 

Residente a ________________________ in via _________________________ n° __________ 

In possesso di regolare Patente di Guida, categoria ________________________ n° _________  

CHIEDE 

di esporre/utilizzare al XVII° BIKERS FESTIVAL – memorial Pippo D’Amico che si terrà a 

Cercemaggiore (CB), nei giorni 4-5-6 agosto 2017, il prototipo di moto non immatricolato e non 
assicurato dalle seguenti caratteristiche: 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

a proprio rischio e pericolo, senza esclusiva, in qualità di proprietario.  

Pertanto, in relazione alla presente richiesta, per tutto il tempo di permanenza alla manifestazione, 
si impegna a:  

- rispettare il Regolamento della manifestazione;  
- seguire sempre e obbligatoriamente i divieti, le istruzioni e le indicazioni impartite 

dall’Organizzazione;  
- non circolare all’interno dell’area raduno e rimanere nelle aree appositamente 

indicate e comunque facendo sempre attenzione alle distanze di sicurezza dalla persone 
presenti;  

- adottare sempre un utilizzo prudente e responsabile del mezzo.  
- di essere a conoscenza dei rischi, previsti e/o prevedibili, imprevisti e/o imprevedibili, ed 

assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare 
dall’uso del suddetto mezzo, sia civilmente che penalmente;  
 

DICHIARA 

• di aver preso visione delle raccomandazioni sopra descritte e di impegnarsi a rispettarle;  
• di aver preso visione del programma del raduno e di accettarne incondizionatamente il 

programma e le finalità;  
• di essere a conoscenza dei rischi possibili e prevedibili derivanti dalla tipologia del mezzo 

stesso e di assumersi ogni responsabilità per se stesso, il proprio veicolo ed i terzi 
eventualmente coinvolti, nonché per il comportamento tenuto da questi ultimi, durante lo 
svolgimento e per tutta la durata della manifestazione;  

• di osservare e rispettare le indicazioni impartite dall’organizzazione e dal personale 
responsabile;  

• di accettare la condizione per la quale l’ammissione del mezzo e del suo proprietario 
all’interno dell’area raduno è a insindacabile giudizio dell’Organizzazione;  

• di essere perfettamente a conoscenza che si tratta di una manifestazione non agonistica, 
senza scopo di lucro, senza assistenza meccanica al seguito e con la sola assistenza 
medica di primo soccorso;  
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• di esonerare da qualsiasi responsabilità, nel modo più ampio, l’Organizzazione, 
l’Associazione Baloma Bikers & C. e tutti i collaboratori, dalle pretese che potessero 
essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi, ivi compreso gli eventuali passeggeri, 
in conseguenza all’utilizzo del mezzo suddetto durante la manifestazione e di 
assumere a tal riguardo ogni più completa responsabilità per eventuali incidenti e 
conseguenti danni, diretti o indiretti, che ne derivassero a sé stesso, agli altri 
conduttori, ai loro mezzi, a terzi, agli eventuali passeggeri o membri 
dell’Organizzazione, impegnandosi ai relativi risarcimenti e sollevando da ogni e 
qualsiasi responsabilità in merito l’Organizzazione, nonché tenendo indenne la 
medesima da ogni richiesta di risarcimento danni che allo stesso dovesse essere 
rivolta da parte di terzi per le causali di cui sopra: sono compresi tra detti terzi anche 
i conduttori d’altri veicoli;  

• di essere consapevole del fatto che l’Organizzazione ha accettato il suo ingresso 
all’area raduno solo per il fatto che il sottoscritto l’ha esonerata da responsabilità, 
rinunciando ad ogni azione legale di rivalsa e che, in difetto, non sarebbe stata 
accettata l’iscrizione;  

• di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere 
compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo.  

• il sottoscritto accetta e conferma espressamente che tutto quanto sopra precede ad ogni e 
qualsiasi effetto di legge e rinuncia ad intraprendere qualsiasi azione legale e/o 
stragiudiziale contro l'Organizzazione e/o i propri rappresentanti e/o collaboratori per 
qualsiasi danno sopravvenuto alla propria persona o al proprio mezzo, durante l'evento. 
 

Cercemaggiore, _____________________________ 

        Firma del partecipante  

        ________________________________  

 

Dopo avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento ed aver compreso 
con chiarezza il significato di ogni singolo punto, in piena libertà si approvano con la sottoscrizione 
specificatamente tutte le clausole d’esonero di responsabilità di cui sopra, ai sensi degli artt. 1341 
e 1342 C.C.  

 

Cercemaggiore, _________________________  

        Firma del partecipante  

        ________________________________  

 

Acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 

        Firma del partecipante  

        ________________________________ 

 

Allegare documento di riconoscimento in corso di validità. 


