
CORSIMOTO.IT
CORSI PERSONALIZZATI DI GUIDA SICURA E SPORTIVA IN MOTO

SCHEDA DI ADESIONE

Castenaso, _______________

Il sottoscritto  __________________________________________ e-mail____________________________

nato a ________________________il ____________________ residente in__________________________

CAP__________Via_______________________________________ N._______ Tel. ___________________

in possesso di LICENZA/PATENTE di GUIDA categoria ___________ numero__________________________

rilasciata in data ______________ dalla PREFETTURA di _____________________________ possessore del 

motociclo (marca e cilindrata) ____________________________________ targato ____________________

assicurato presso______________________ con polizza n. __________________ valida sino al __________

DICHIARA

di essere stato informato sulle modalità di svolgimento del “corso di guida in moto”, che è costituito  da

lezioni teoriche e prove pratiche relative alle tecniche di guida, di essere in condizioni psicofisiche ottimali

per lo svolgimento degli esercizi pratici su strada e di non avere controindicazioni connesse al proprio stato

di salute.

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di un idoneo abbigliamento protettivo da moto della propria

taglia,  che  indosserà  durante  le  prove pratiche,  costituito  da:  casco  integrale;  abbigliamento dotato  di

imbottiture e protezioni  a conchiglia  su avambracci,  spalle  e stinchi;  paraschiena; ginocchiere;  guanti  e

stivali. Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che l’abbigliamento di cui trattasi, o parti di esso,

potrà essere fornito dall’organizzatore del corso dietro espressa richiesta.



Il  sottoscritto  prende atto che l’organizzatore  del  corso raccomanda di  non indossare durante  le  prove

pratiche catenine, braccialetti, foulard al collo e di non tenere oggetti in tasca.

Il sottoscritto prende atto che gli Organizzatori ed il Gestore non saranno in alcun modo responsabili per

ogni tipologia di danni – diretti od indiretti - a persone o a cose subiti dal sottoscritto o da terzi in occasione

del  corso  o  della  sua  permanenza  presso  le  strutture  del  corso,  e  si  assume  in  via  esclusiva  ogni

responsabilità  relativa  all’uso  e  custodia  del  Motociclo,  inclusa  ogni  responsabilità  per  danni  subiti  in

proprio o arrecati a terzi, impegnandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne l’istruttore di Guida Veloce

della Federazione Motociclistica Italiana sig. Claudio Balletti e la Motoservices S.n.c., con sede in Villanova

di  Castenaso  (BO)  nella  via  Tosarelli  n.  312/1 -  nonché  a  rimborsare  integralmente  quanto  da  questi

eventualmente anticipato - per ogni danno diretto ed indiretto che possa derivare a persone o cose, inclusi

il  sottoscritto  stesso,  dall’utilizzo  del  motociclo  o  in  relazione  alla  permanenza  presso  i  locali  della

MOTOSERVICE S.n.c., nonché a rinunciare, per se stesso, suoi eredi e aventi causa, a qualunque pretesa e/o

richiesta di risarcimento dipendente dall’utilizzo del motociclo. 

Presa visione della presente scheda di adesione, da intendersi anche quale contratto di partecipazione, il

sottoscritto dichiara di approvarne senza riserve il contenuto e provvede o sottoscriverla 

Luogo e data _______________________

Firma _______________________

Si presta il consenso al trattamento dei dati personali come previsto dal D.Lgs n. 196 del 30.6.2003 

Firma _______________________


