
Associazione Sportiva Dilettantistica                                                                           F.M.I. N°4349 
MOTOCLUB COLLI DI CREA– 
Via Madonnina 40 Serralunga di Crea (AL) 

 
 

PRIMA EDIZIONE “MOTOCAVALCATA DEI COLLI DI CREA” 
“ ENDURO” 

SERRALUNGA DI CREA – FRAZIONE MADONNINA 
5 OTTOBRE 2014 

MODULO DI ISCRIZIONE E LIBERATORIA 
 
 

CON IL PRESENTE MODULO IL SIGNOR/A: 
 
Nome____________________________Cognome__________________________ 
Nato a __________________________________________il_____________________________ 
Residente in__________________________________________n°________________________ 
Cap_______________________Città_________________________Prov.___________________ 
Cellulare_______________________tel.____________________Email_____________________ 
Tipo Documento di Identita______________________________________n°_________________ 
 

DICHIARA: 
 
-Di essere il padre/madre di: 
Nome____________________________Cognome__________________________ 
Nato a __________________________________________il_____________________________ 
Residente in__________________________________________n°________________________ 
Cap_______________________Città_________________________Prov.___________________ 
Cellulare_______________________tel.____________________Email_____________________ 
Tipo Documento di Identita______________________________________n°_________________ 
Moto marca______________________targa___________________Cilindrata__________  2 - 4 tempi 
 
-Di essere pienamente a conoscenza e autorizza a consentire, anche in nome e per conto dell’altro genitore, che il/la figlio/a partecipi 
alla MOTOCAVALCATA DEI COLLI DI CREA nella giornata  di DOMENICA 05 OTTOBRE con la Motocicletta 
targata___________  in regola col Codice Della Strada e regolarmente assicurata. 
 
-Che il/la figlio/a utilizzi un abbigliamento tecnico (casco, occhiali, pettorina ginocchiere, pantaloni, guanti, ecc.) idoneo alla pratica 
dell’ENDURO. 
 
-Di esonerare l’Associazione MOTOCLUB COLLI DI CREA da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, per fatto colposo o 
doloso commesso per inosservanza delle norme del codice della strada o per comportamento negligente o imprudente da parte 
del/della figlio/a sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità o da qualsiasi richiesta di risarcimento danni nell’ambito della 
manifestazione. 
 
-Che il/la figlio/a s’impegni a rispettare il percorso, così come tracciato dagli organizzatori. Tale percorso sarà adeguatamente 
segnalato sia nei tratti SOFT che HARD (facoltativi) 
 
-Di acconsentire ai sensi dell’Art. 13 del decreto legislativo n°196 del 30 Giugno 2003 che i propri dati e quelli del/della figlio/a 
personali possano essere utilizzati per tutti i fini amministrativi inerenti la manifestazione 
 
-Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dell’Art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, 
uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verità, si applicano le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi 
speciali in materia 
 
Attenzione: NON potrà farsi luogo ad alcun rimborso in caso di mancata o parziale partecipazione per qualsivoglia motivo. 
 
Data_________________________________   Firma del partecipante__________________________ 
        
Per accettazione di quanto sopra citato  porgo firma in originale al momento della partenza 
  
Data___________________________      Firma del partecipante_______________________________ 
 
 



QUOTA DI ISCRIZIONE: € 45.00- somma non soggetta ad I.V.A. a norma del 5° comma dell’art. 4 D.P.R. 633 del 26.10.1972 e 
successive modifiche. La quota d’iscrizione è finalizzata alla realizzazione della manifestazione in oggetto. 
 
Le iscrizioni vanno effettuate tramite BONIFICO BANCARIO sul conto corrente intestato a: 
Associazione Sportiva Dilettantistica – MOTOCLUB COLLI DI CREA – COD. I.B.A.N. IT17B0503448490000000000006 
Inviare copia liberatoria compilata in tutte le sue parti e copia dell’intero pagamento del bonifico via  
FAX 0142 466321 - EMAIL motocavalcata@motoclubcollidicrea.it 
entro e non oltre domenica  28 SETTEMBRE 2014. 
 
In caso di pioggia la manifestazione verra rinviata alla domenica successiva 12 ottobre 2014. Per ulteriori informazioni contattare: 
Presidente Ivan Paulon – 3332471548(ore serali) – m.c.collidicrea@email.it 
 
Data_________________________________   Firma del partecipante__________________________ 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 
 
Ritrovo presso Piazza Nuova, frazione Madonnina, Serralunga di Crea 
Apertura iscrizioni  
 
ISCRIZIONE: 45 EURO 
COMPRENDE: 

• Gadget ricordo 
• Pettorina 
• Colazione 
• Ristoro durante il percorso 
• Pranzo 


