
 

  
 

DICIHARAZIONE DI MANLEVA 
(la presente dichiarazione va compilata da ogni singolo Socio) 

 

Il sottoscritto, (Cognome e Nome) _____________________________ ________________________ 
 
Nato a __________________, il ____________________ Cod. Fiscale   ________________________   
 
Nr. Tessera ___________________   dichiaro in qualità di: 
 
 

Conducente / Passeggero 
(Cancellare quella che non interessa) 

 
 
 

di essere a conoscenza e di accettare le seguenti condizioni che regolano la partecipazione alle attività 
organizzate del BMW Motorrad Club Livorno – Pisa: 
 
1) Coloro che partecipano ad una avvenuta dichiarano tacitamente di accettare integralmente il 

regolamento indicato sia sul sito (www.bmwmclivornopisa.com che sul Road Book), impegnandosi a 
rispettarlo portandolo a conoscenza del proprio eventuale passeggero o dei  suoi eventuali  ospiti; 
 

2) Con l’iscrizione ad una qualunque attività/gita di qualunque categoria e tipo, il Socio dichiara inoltre di 
partecipare a suo rischio e pericolo, sotto la propria responsabilità e di sollevare il BMW Motorrad Club 
Livorno – Pisa, nella persona del Presidente, di tutto il Consiglio Direttivo, di tutti i Soci e delle persone 
eventualmente collegate con l’organizzazione delle manifestazioni e viaggi, da qualsiasi responsabilità 
per danni alla persona, e/o a terzi e/o a  cose di terzi, per effetto della sua partecipazione alle attività 
istituzionali, rinunciando a priori a qualsiasi rivalsa e ad ogni ricorso alle Autorità e sedi competenti; 
 

3) Compilando, la scheda di iscrizione ad una avventura, il partecipante autorizza il Motoclub, nella persona 
del Presidente e dell’intero Consiglio Direttivo, esclusivamente per i fini legati all’iniziativa, all’utilizzo 
dei propri dati personali ed alla pubblicazione del proprio Nome e Cognome nello spazio del sito dedicato 
all’iniziativa e riservato ai soli Soci, secondo quanto previsto dalla legge 196/2003; 
 

4) Con l’iscrizione il Socio autorizza il Consiglio Direttivo alla pubblicazione della propria immagine sul sito 
o sul Road Book del Motoclub; 
 

5) L’utilizzo del Nome e delle immagini sono da considerarsi in forma gratuita; 
 

6) Essendo i percorsi indicati negli itinerari dei viaggi e delle manifestazioni organizzate dal Motoclub aperti 
al traffico regolare, i Conducenti devono attenersi alle norme del Codice della Strada e a tutte le 
disposizioni in materia, comprese le eventuali disposizioni specifiche delle località attraversate sia in 
Patria che all’Estero, applicando sempre il criterio di buon senso e del buon padre di famiglia. 

 

Data _________________ 
 

In fede 
 

____________________________ 

http://www.bmwmclivornopisa.com/

