
 

 

 

 
DISPOSIZIONI GENERALI – Coppa Apulia 1>3 Aprile 2022 

 
Ai fini della presente dichiarazione, per organizzatori si intende ROMBO ARCAICO Auto & Moto d'Epoca, sia eventuali diverse persone 
fisiche e/o giuridiche che a qualsiasi titolo assieme a ROMBO ARCAICO, ovvero in luogo di esso, presenteranno la propria attività in 
qualsiasi forma per la realizzazione totale e parziale della manifestazione. Con la sottoscrizione della presente scheda il partecipante alla 
manifestazione in oggetto, per sè e per le persone su cui esercita podestà,  
 

D I C H I A R A: 

1) di conoscere ed accettare il Regolamento Nazionale Manifestazioni A.S.I. ed il Regolamento di Gara predisposto dagli organizzatori;  

2) di tenere sollevati gli organizzatori, i loro collaboratori, gli Enti Proprietari delle strade e degli impianti chiusi percorsi, i patrocinatori 
e gli sponsor, da ogni responsabilità per danni che potessero occorrere a sè medesimo, alla propria autovettura, al furto della stessa 
ed ai beni trasportati e/o per danni eventualmente a se stesso, dalla propria autovettura o trasportati causati a terzi durante l'intera 
manifestazione;  

3) di aver preso atto e di accettare che nessuna responsabilità sia imputabile agli organizzatori e/o ai loro collaboratori per danni 
causati a terzi a sè medesimi e/o alla propria autovettura per eventuale furto della stessa o dei beni trasportati durante l'intera 
manifestazione, dando atto che non vige alcun obbligo di custodia dei mezzi e dei beni dei partecipanti a carico degli organizzatori, 
nè nel corso della manifestazione, nè in occasione delle soste, sia diurne che notturne, sia in aree private, sia in aree pubbliche 
aperte o chiuse al pubblico;  

4) di autorizzare gli organizzatori e/o i loro incaricati al trattamento dei propri dati personali, al relativo uso ed al loro inserimento in 
banche dati, manlevando gli organizzatori stessi da qualsiasi responsabilità al riguardo (ai sensi della vigente legge sulla tutela dei 
dati personali N° 675/96);  

5) di accettare ed autorizzare tutte le immagini riprese con qualunque mezzo e su qualunque supporto, in qualunque sede e in 
qualunque modo, ivi compresa la rete internet, durante l'intera manifestazione per conto degli organizzatori e/o da loro incaricati e 
precisamente, quelle riguardanti la propria persona, la propria autovettura e i propri accompagnatori, possano liberamente essere 
utilizzare senza che da ciò scaturisca diritto a compenso, corrispettivo o indennizzo per il partecipante stesso; 

6) di essere stato edotto che la manifestazione si svolgerà su strade aperte al traffico e pertanto, di assumersi in toto la responsabilità 
della propria condotta e del rispetto delle norme che disciplinano la circolazione su strada delle autovetture ed in particolare, delle 
norme relative alla velocità massima di percorrenza delle strade stesse, idoneità fisica alla guida e quant'altro in materia;  

7) che i danni causati a sè, propri trasportati, a terzi, a cose e animali di terzi e ad eventuali impianti durante la percorrenza degli 
impianti chiusi e/o strade resteranno a totale proprio carico essendo stato ammonito sulle conseguenze derivanti dalla percorrenza 
di detti impianti a velocità non autorizzate dai proprietari degli impianti stessi o dall'inosservanza delle disposizioni fornite; 

8) di assumersi la totale responsabilità, anche quale garante degli organizzatori, per i danni comunque derivanti al navigatore ed ai 
passeggeri ospitati sulla propria autovettura nel corso della intera manifestazione. Dichiara altresì che la propria autovettura è in 
regola con le norme di circolazione stradale e coperta da apposita assicurazione per la circolazione e partecipazione a 
manifestazioni; 

9) di essere consapevole che tutte le clausole contenute nella presente dichiarazione costituiscono un tutt'unico inscindibile e che, 
pertanto, la mancata osservanza anche di una sola di esse verificatasi nel corso della manifestazione comporterà la decadenza 
dalla propria iscrizione come quella dei propri navigatori e passeggeri, con contestuale diritto degli organizzatori all'immediata 
esclusione, senza diritto a rimborso, nemmeno parziale, delle somme versate per l'adesione o di altre ulteriori somme 
eventualmente versate; 

10) che per ogni controversia dovesse insorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Bari.  

data ____ / ____ / ____     Firma ________________________________________  
 
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. e previa attenta lettura, dichiara di accettare espressamente le clausole dalla n° 1 alla n° 10.  
 

Firma ________________________________________  
 

La presente domanda, composta da numero di una pagina, compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata dal partecipante, dovrà 
essere inviata o consegnata a: ROMBO ARCAICO Auto & Moto d'Epoca – Federato A.S.I. - Via Emilio Guida, 94 - 70024 Gravina in 
Puglia (BA) Telefono/Fax 080/3251319 - email manifestazioni@romboarcaico.it  
 

Le schede di adesione incomplete e prive di pagamento saranno considerate "non pervenute" 


