
MODULO DI ISCRIZIONE ED ESONERO

Nome Evento: BIKE & BLUES data: 14/15 LUGLIO 2018 Sede Evento: ARENZANO (GE)

I sottoscritti “Guidatore” e “Passeggero” (a proprio nome e conto e dei propri eredi, rappresentanti personali, suc-
cessori e mandatari), per e in considerazione dell' opportunità di partecipazione a una “Corsa”, “Run”, “Rally”, “Incon-
tro su campo” o “Attività” (di seguito EVENTO/I) sponsorizzato(i) e/o gestito(i) dalla Harley-Davidson, Inc.,
Harley-Davidson Motor Company, dal Harley Owners Group, dal(i) rivenditore(i) autorizzato(i) Harley-Davidson Genova
e/o dal(i) Genova Chapter H.O.G. costituito(i) e dai rispettivi Officer, Director, impiegati e agenti (di seguito "PARTI
ESONERATE") dichiarano che le "PARTI ESONERATE" sono esonerate e non passibili per qualsiasi rivendicazione e
richiesta, diritto e azione legale di qualsiasi genere qualsiasi cosa i sottoscritti abbiano adesso o possano avere in se-
guito contro le "PARTI ESONERATE" in qualsiasi modo risultanti da o relative all'esecuzione delle loro mansioni per il
Chapter e dalla partecipazione dei sottoscritti in qualsiasi detto EVENTO.
Questo esonero si estende a qualsiasi rivendicazione da parte dei sottoscritti adesso o in seguito contro le "PARTI ESO-
NERATE" e derivante dallo svolgimento delle loro mansioni per il Chapter siano dette rivendicazioni dovute o meno a
negligenza (eccettuata negligenza intenzionale) da parte di una o di tutte le "PARTI ESONERATE" in merito al-
l’EVENTO(I) o alle condizioni, qualificazioni, istruzioni, regole o procedure alle quali l’EVENTO(I) ha luogo o da qual-
siasi altra causa.
I sottoscritti sono al corrente che ciò significa che sono d'accordo che non quereleranno le "PARTI ESONERATE"
per qualsiasi lesione o danno procurato a noi stessi o alla nostra proprietà e derivante dalla, o in connessione alla, ese-
cuzione dei loro doveri per il chapter nella sponsorizzazione, pianificazione o gestione di detti eventi.
I sottoscritti dichiarano di avere esperienza e di aver familiarizzato con il funzionamento delle motociclette e com-
prendono completamente i rischi e i pericoli inerenti nella guida delle motociclette. Partecipano volontariamente allo/agli
EVENTO(I) e sono espressamente d'accordo nell'assumersi l'intero rischio per qualsiasi incidente o lesione personale,
inclusa la morte, che potremmo subire nelle nostre persone e proprietà come conseguenza della nostra partecipazione
agli eventi e a negligenza (eccettuata negligenza volontaria) da parte nostra o di tutte le "PARTI ESONERATE" nello
svolgimento delle loro mansioni per il Chapter.
Sottoscrivendo questo esonero, certifichiamo di aver letto il testo di questo esonero e di averlo compreso interamente e
che non ci affidiamo a dichiarazioni o rappresentazioni fatte dalle "PARTI ESONERATE".
I sottoscritti “Guidatore” e “Passeggero” autorizzano le “PARTI ESONERATE” alla ripresa delle proprie im-
magini a mezzo fotografie, filmati, ecc. nel corso dell’evento sopraindicato, permettendone la diffusione.
I sottoscritti “Guidatore” e “Passeggero” autorizzano il trattamento dei dati personali propri e del “Passeg-
gero” ai fini dell’organizzazione dell’evento in oggetto, in conformità con il D.L. 196/2003.

partecipo al BIKE & BLUES 2018

DATI GUIDATORE DATI PASSEGGERO

Nome Nome

Cognome Cognome

Indirizzo Indirizzo

Città Città

CAP CAP

e-mail e-mail

Firma Guidatore Firma Passeggero

QUESTO MODULO DEVE ESSERE FIRMATO E RESTITUITO AL GENOVA CHAPTER


