
  
 

Ruffato Formula via Caselle, 45 – 35010 Campo San Martino (PD) tel/fax 049/9630465 
e –mail ruffatoformula@ruffatoformula.comsito internet www.ruffatoformula.com 
 
 
Oggetto: Dichiarazione di assunzione di responsabilità personale e di manleva nei  
confronti dell’Organizzatore “ASD Ruffato Formula” dei suoi collaboratori e/o  
degli Enti connessi, per vetture stradali. 
 
Con la presente, il sottoscritto 
Cognome_________________________________  Nome ________________________________________________ 
nato a ___________________________________________  il_____________________________________________ 
Residente in via ___________________________________ Città  ________________________ Provincia _________ 
Cell. __________________________________ Mail _____________________________________________________ 
C.F.__________________________________ 

 
CHIEDE 

Ad direttivo della ASD Ruffato Formula 
- il tesseramento per attività promozionale (esclusa l’attività agonistica) per la stagione sportiva 2019. 
- di partecipare alle prove tecniche addestrative e di Formazione che si terranno in data __________________ 

sul percorso di Neve/Ghiaccio in località ______________________________, con vettura:______________ 
Marca________________________ 
Tipo _________________________ 
Cilindrata _____________________ 
Targa ________________________ 
 

DICHIARA 
 

- Che la vettura è in regola con il codice della strada. 
- Di escludere espressamente da ogni responsabilità l’Organizzatore ASD Ruffato Formula, l’AICS Automobilismo, il 

Comune e ogni altra persona o Ente connesso con l’iniziativa per ogni danno rischio ecc., eventualmente subito 
durante il corso della manifestazione, compresi i rischi e/o danni di viabilità sulla strada comunale di accesso al 
percorsoe di assumersi la responsabilità personale per eventuali danni cagionati a cose o persone al di fuori del 
percorso di gara. 

- Di non instaurare forme di agonismo e di competizione fra i partecipanti. 
- Dichiara inoltre di accettare tutte le disposizioni dell’organizzatore e le condizioni della pista, compresa ogni 

decisione adottata da ASD Ruffato Formula. 
- Di garantire l’uso del casco. 

Di essere a conoscenza di quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali in base al D.lgs. n 196 del 30 
giugno 2003, e successive integrazioni e pertanto presta il proprio consenso al trattamento dei dati per finalità 
sportive istituzionali. 
ASD RUFFATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
IBAN IT 31Y0103062440000000644409 
 
 
DATA _______________________   IN FEDE   _____________________________ 
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