A.C.T"I.I-ANCIANO
'I'el/Iar

0872.49585 - Cell. 3281230568 - emarl:

actilanciano@gmail.com

Modulo di Adesione al XIII Raduno Nazionale di Capodanno aLanciano
28 Dicembre2}l7 /02 Gennaio -201,8
Ilsottoscritto.. .. .
Residente (rndtnzzo e nurneîo civico).
Città .

club..

..... CAP.

.

Prov.:-

tel.: ............

Numero C. C. I.

email.

avendo ottemperato alle modattà di iscrizjone richieste ed al versamento della quota di
pattecipazione chiede di poter partecipare al XIII Raduno di Capodanno a Lanciano insieme
alle seguenti persone componerìti il suo equipaggio:
nome
nome
nome
norne

Cognome
Cognome
Cognome
Cognome

DICHIARA
- di avere aderìto al Raduno dopo avet preso visione del Programma delle Iniziattve;
- di rispettare le indicazrortt nguardo orari e modalità dt partectpazione indicate nel Programma

e comunicate

dall'Orgarizzazione;

- dl autonzzare ai sensi delle vigenti

norrne in mateàa di Tutela delle persone fisiche e di altri soggetti tispetto
al frattamento dei dati personali, ad inserire i datt anagafici riportati in questo modulo, nonché ad autotizzare
I'orgatizzazione del Raduno a trattenere tali dati anche per I'eventuale trasmissione ad enti impegnati nel
settore turìstico, culturale, così come alle altre associazioni del plein air presenti sul terr{todo, con riserwa di
esercitare i diritti di cui

all'at. 13 della medesima legge;
coffetto e rispettoso nei confronti degli altri partecipanti e delle strufture

- di conduue un comportamento
che ospitano il Raduno;

- di attenersi alle indicazioni dell'Organizzazioneriguardo orari, posteggi,pranzi e partecipazione alle iniziative;
- di essere a corìosceflza e rìconoscete che l'Organizzazione risponde esclusivqmente della realizzazione degli

-

eventi compresi nel Programma ufficiale e che la stessa non è responsabile di evenfuali danni, furti o lesioni
nei confronti di persone e/o cose che dovessero verificarsi nel periodo di permanenza nel Raduno oltre che
di qualunque altro evento non riconducibile a quanto previsto nel predetto Ptogramma ufficiale o derivante
il presente Programma
dai mancato rispetto dello stesso e, in tal seflso, con l'adesione al raduno,
^ccetta
esonerando l'Organiz,zazione stessa e i singoli orgarizzaton da ogni tesponsabiJità civile o penale in caso di
incidenti, danni e furd di qualsiasi gen ere ef o importo a cose e/o persone.
di contattare direttamente I'Organìzzazíone, in caso di problemi legati alla partecipazione del raduno,dando
ìmmediat-a comunicazione per eventuali partenze anticipate o non partecipazionc a evenri in programma:
di essere a conoscenza che, la non partecipazione a rnizianve previste o la partenza anaitpata rispetto al
programma del Raduno, non dà luogo ad alcun rimborso di quanto versato;
di contattare in via prioritaria ed esclusiva l'Otgarttzzazione in caso di eventuali problemi tiscontrati alla fine
del Raduno.

-

di definfue come foro competente in caso di controversie il Tdbunale di Lanciano

Data,h
Letto, confermato e sottoscfitto
(Si prega di scdvete

in stampatello)

