
Moto e Turismo
on off road

Cognome e nome

Indirizzo

Partecipa al Tour:
Periodo (dal - al)

Alla guida del veicolo seguente:
Marca

Modello
Cil. Cm3

Targa

Eventuale passeggera/o
Cognome e nome Indirizzo (se diverso da quello del conducente)

MODULO DI SCARICO RESPONSABILITA'

Nel corso dell’escursione mi impegno a seguire le seguenti raccomandazioni: 
 Rispettare sempre la natura 
 Non accendere fuochi 
 Non spaventare il bestiame al pascolo 
 Rallentare durante l’attraversamento dei centri abitati 
 Non percorrere i sentieri e le piste nel senso contrario di marcia 
 Fare attenzione ai mezzi agricoli che si possono incrociare sulle strade secondarie 
 Non superare la guida 
 Seguire sempre le indicazioni delle guida 

 
DICHIARO 

- Di avere preso visione delle raccomandazioni di cui sopra 
- Che il mio veicolo è in regola con le norme del Codice Stradale 
- Di assumermi la responsabilità verso i terzi trasportati 
- Di essere in grado di condurre il mio mezzo lungo piste e sentieri sterrati 
di conseguenza sollevo la guida e la società L’altra Sardegna s.a.s. con sede in Sassari - via 
Coghinas n° 14, da tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni arrecati a me medesimo, 
altre persone, animali o cose. 
 
N.B. I dati richiesti nel presente modulo sono ad esclusivo uso de L’altra Sardegna per la copertura 
assicurativa dei partecipanti ed eventuali comunicazioni. Non è prevista la divulgazione a terzi. 
           

Firma del partecipante 

Di conseguenza sollevo la guida - organizzatore/i - collaboratori e tutto lo staff di "Moto & Turismo on/off road"
 www.mototouronoffroad.it da tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni arrecati a me medesimo, altre 
persone, animali o cose.

N.B. I dati richiesti nel presente modulo sono ad uso esclusivo degli organizzatori di ogni singolo Tour di M&TOOR, nel pieno
rispetto della legge sulla privacy non è prevista la divulgazione a terzi e l'archiviazione dei dati comunicati.


