Assunzione di responsabilità e manleva
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………….nato/a il ……………………………………
Dichiara di essere a conoscenza che :
l’organizzazione della Harditaroad Trento-Trieste, ha provveduto a segnalare alcuni possibili itinerari da
percorrere, durante lo svolgimento dell’evento, fornirà un supporto logistico accogliendo i soci presso
alcuni punti ristoro senza avere alcun altro incarico e/o responsabilità relativamente all’attività svolta.
Che la partecipazione è riservata esclusivamente a motociclisti associati alla Federazione Motociclistica
Italiana (FMI) che prevede una polizza assicurativa sanitaria a copertura della mia persona della quale ho
preso visione sul sito ufficiale WWW. FMI
Tutte le informazioni relative alla manifestazione Harditaroad mi sono state comunicate
dall’associazione con un programma scritto prima dell’inizio della manifestazione.
La presenza dei punti di ristoro previsti nel programma è garantita per il periodo di tempo indicato sul
programma Harditaroad.
Gli itinerari segnalati hanno solo un titolo indicativo, potranno essere effettuate delle variazioni durante lo
svolgimento della manifestazione in funzione delle condizione di presenza di neve e meteorologiche, frane
ecc. nonché di eventuali divieti di transito già esistenti e/o introdotti nei giorni antecedenti la gita, i
partecipanti potranno pertanto decidere in completa autonomia quale itinerario seguire consci di essere
esposti ad eventuali sanzioni e senza che la responsabilità di questa decisione possa essere in alcun modo
attribuita all’associazione.
Alcuni tratti dei possibili itinerari possono subire costante modifica nelle limitazione di traffico rese
pubbliche mediante cartelli esposti o sottostanti a normativa vigente. La decisione di percorrere eventuali
tratti sottoposti a divieto viene presa da ciascun partecipante in assoluta autonomia.
Alcuni tratti dei possibili itinerari potrebbero richiedere una preparazione tecnica e fisica adeguata alla
guida in fuoristrada ed ai tempi di guida, sono presenti tratti sterrati anche in alta quota, guadi, e pertanto
la partecipazione è consigliata a soggetti in perfette condizioni fisiche ed in possesso di buona tecnica di
guida.
Sono consigliati pneumatici tassellati da fuoristrada ed un’autonomia di carburante sufficiente a percorrere
150 km
Il partecipante dovrà essere in possesso di quanto necessario per risolvere in autonomia eventuali problemi
meccanici.
E’ indispensabile un abbigliamento adeguato al fuoristrada (stivali e protezioni) e a possibili variazioni
meteo e di temperatura.
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Nel caso insorgessero eventi non prevedibili e/o non previsti (condizioni meteo sfavorevoli, ecc.) ad
insindacabile giudizio dell’associazione, la manifestazione potrà subire una variazione di programma, sia
prima dell’inizio della medesima che durante il suo svolgimento.
Con l’inizio delle partenze dei partecipanti si considera la gita iniziata e pertanto le possibili variazioni di
programma successive non costituiranno motivo di richiesta di rimborsi della quota di partecipazione.
Nel caso invece di annullamento della manifestazione senza l’inizio delle partenze verranno rimborsate le
quote di iscrizione ai vari partecipanti.
I partecipanti si impegnano formalmente di non divulgare a terzi le tracce GPS del percorso consigliato ne di
quello effettuato. Questo al fine di evitare che questi itinerari vengano percorsi da altri con comportamenti
ed atteggiamenti non in sintonia con quello della manifestazione.
Oltre ai punti di ristoro, non è prevista a cura dell’organizzazione Harditaroad altra assistenza ai
partecipanti, ne di carattere medico, ne meccanico, ne recupero dei mezzi, ne di altro genere.

Come partecipante dichiaro inoltre:
Di aver ricevuto tutte le informazioni relative alla manifestazione Harditaroad comunicatemi
dall’organizzazione con programma scritto prima dell’inizio della manifestazione.
Di impegnarmi a rispettare le norme del codice della strada, a mantenere una velocità di sicurezza
adeguata alle difficoltà del percorso, alle mie capacità, alle condizioni del traffico e del meteo, di rispettare i
luoghi attraversati e la natura e di essere a conoscenza che l’itinerario consigliato è normalmente aperto
alla circolazione dei veicoli in entrambi i sensi di marcia.
Di essere lecitamente in possesso e di utilizzare un motociclo adatto al tipo di percorso proposto, conforme
alle normative vigenti, regolarmente revisionato, assicurato e targato, nonché di patente/autorizzazione
alla guida, idonea alla conduzione di tale motociclo.
Preso atto di quanto sopra, dichiaro e mi impegno, anche ora per allora ed irrevocabilmente nonché
incondizionatamente a:
1) sollevare ed esonerare il MC Anni Ottanta Offroad Group ASD, organizzatori della Harditaroad, tutti i
membri della sua struttura, ed organizzazione, collaboratori, rappresentanti, loro successori od aventi
causa a qualsiasi titolo da qualsiasi responsabilità ed obbligo di qualsiasi natura, anche risarcitorio, per
lesioni fisiche e/o danni di qualsiasi genere che a me derivassero nel corso dell’evento di cui all’intestazione
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2) a manlevare e tenere indenne, tutti i membri della sua struttura, Harditaroad, ed organizzazione.
Collaboratori e rappresentanti, loro successori od aventi causa a qualsiasi titolo, da qualsiasi responsabilità
verso terzi, o cose di terzi che derivassero da eventuali perdite, lesioni, danni provocati dalla mia condotta,
sia per gli incidenti (dovuti all’imprudenza o alla cattiva condotta dei mezzi ovvero per qualsivoglia altro
motivo a me imputabile), in relazione e/o per effetto della mia partecipazione all’evento di cui
all’intestazione, rinunciando anche ora per allora ed irrevocabilmente nonché incondizionatamente a:
qualsiasi rivalsa ed azione nei confronti dell’organizzazione Harditaroad, tutti i membri della sua
struttura, ed organizzazione, collaboratori, rappresentanti, loro successori od aventi causa a qualsiasi titolo,
ovvero qualsiasi pretesa risarcitoria, incluse le spese legali che potessero originarsi in relazione alla
partecipazione all’evento di cui in intestazione.
3) ad accettare per il risarcimento a me spettante a qualsiasi titolo e per qualsivoglia danno o lesione, i
massimali previsti nella specifica polizza assicurativa prevista dalla tessera FMI, la cui copia dichiaro di avere
letto e compreso per intero, con l’indicazione di tutte le condizioni, normative e procedure.
4) di essere in perfetta salute fisica, psichica e mentale, e di non aver fatto uso e di impegnarmi a non fare
uso di sostanze stupefacenti od illegali di qualsiasi genere, ovvero di alcol prima o durante l’evento in
intestazione.
5) che il mezzo da me utilizzato è conforme ad ogni norma di legge.
6) a manlevare e tenere indenne l’organizzazione Harditaroad di tutti i membri della sua struttura, ed
organizzazione, collaboratori e rappresentanti, loro successori od aventi causa a qualsiasi titolo, da qualsiasi
responsabilità e nel modo più ampio e completo in caso di mie dichiarazioni mendaci.
Letto, confermato e sottoscritto in data ………./………../…………….
X………………………………………………………………………………………………..
Per quanto occorre possa, anche ai sensi per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiaro di
approvare specificatamente, previa lettura ed integrale comprensione, i punti sopra riportati: 1. Esonero di
responsabilità; 2. Impegno di manleva e rinuncia alla rivalsa; 3. Limite al risarcimento; 6 impegno alla
manleva.
Letto, confermato e sottoscritto in data ………./………../…………….
X………………………………………………………………………………………………..
Preso atto di quanto sopra dichiaro e garantisco di sollevare da qualsiasi responsabilità per danni che a me
derivassero o derivassero a terzi o a cose di terzi, sia per gli incidenti dovuti all’imprudenza o alla cattiva
condotta dei mezzi; sia per effetto della mia partecipazione alla presente attività, rinunciando a priori a
qualsiasi rivalsa ed azione nei confronti dell’organizzazione Harditaroad di tutti i membri della sua
struttura ed organizzazione, collaboratori, rappresentanti, loro successori od aventi causa, ovvero qualsiasi
obbligo risarcitorio, incluse le spese legali che potessero originarsi in relazione alla partecipazione al giro.
Data …………/………../………………
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In fede: ……………………………………………..

