
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E MANLEVA 

L'incontro a cui ho deciso di partecipare prevede un percorso stabilito che vi è stato illustrato per  

tempo e che avete avuto modo di visionare, quindi di conoscere nelle sue linee essenziali. 

Tuttavia, nel caso si verificassero condizioni tali da pregiudicare lo svolgimento dell'evento in  

condizioni di sicurezza, l'organizzazione avrà facoltà di modificare il percorso o il programma di  

svolgimento del viaggio anche durante lo stesso. 

LETTO E ACCETTATO TUTTO CIO DI CUI SOPRA: 

Io sottoscritto: 

 MI IMPEGNO a rispettare il codice della strada, il programma e le relative tempistiche previste e 

sarà mia cura rendere edotto di ciò il proprio passeggero o i propri ospiti. 

 DICHIARO sotto la mia responsabilità che il motociclo con il quale partecipo all'evento, è di mia 

proprietà / nel mio legittimo possesso ed è conforme alle norme dell'attuale codice della strada; 

 DICHIARO inoltre di essere titolare di valido documento di guida e di avere le conoscenze basilari 

per la guida di motocicli adibiti al trasporto di passeggeri; 

 DICHIARO E GARANTISCO di sollevare la LISSTA ed in particolare gli organizzatori e comunque tutto 

lo staff organizzativo da qualsiasi responsabilità per danni che a loro derivassero o derivassero a 

terzi o a cose di terzi per effetto della mia partecipazione alla presente attività rinunciano ai priori a 

qualsiasi responsabilità per danni che a loro stessi, ovvero qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le 

spese legali che potessero originarsi in relazione alla partecipazione all'evento; 

 DICHIARO di essere l'unico responsabile per eventuali danni fisici che dovessero incorrere al mio 

passeggero in caso di caduta e / o incidente; allo stesso ho chiesto di indossare un abbigliamento 

idoneo ad una gita in moto; 

confermo di essere a conoscenza che gli organizzatori declinano ogni responsabilità a cose e/o persone 

provocati dai partecipanti alla gita nel corso della stessa. 

IN FEDE 


