
DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Il sottoscritto concorrente chiede di essere iscritto alla Gara di Regolarità per Autostoriche 2017 e prende

atto che i dati personali faranno parte di un archivio finalizzato esclusivamente al perseguimento degli scopi

propri della manifestazione.

Autorizza pertanto l’Organizzatore, ai sensi della Legge 675/96, a gestire tale archivio e a trattare, comunicare e dif-

fondere i predetti dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 1 3 della Legge richiamata.

Il sottoscritto autorizza, inoltre il Comitato Organizzatore ad utilizzare le immagini dell’equipaggio e dell’autovettura,

riprese nel corso della manifestazione, per eventuali pubblicazioni - anche sul sito web - e diffusioni audiovisive e di-

chiara di non richiedere né ora, nè in futuro alcun compenso al riguardo. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che

non sarà ritenuta iscritta una vettura diversa da quella accettata con la scheda di iscrizione.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

Per il fatto stesso dell’iscrizione alla Manifestazione, ciascun concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori,

navigatori, dipendenti ed incaricati:

� di riconoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento Nazionale Sportivo (e sue norme supplementari) e del

presente regolamento di Manifestazione, impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare;

� di impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia, che potesse insorgere per fatti derivanti dall’Organizzazione e

dallo svolgimento della Manifestazione, mediante i meccanismi, rinunciando ad adire ad altre Autorità che non

siano quelle sportive, per la tutela dei suoi diritti ed interessi e di quelli dei propri conduttori, navigatori, dipen-

denti ed incaricati;

� di ritenere sollevati l’Automobile Club d’Italia, la CSAI, l’Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione,

gli Automobile Club comunque interessati alla Manifestazione, gli Ufficiali di gara ed i proprietari dei percorsi dove

si svolge la Manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso concorrente, suoi conduttori,

navigatori, passeggeri, dipendenti, incaricati o cose, oppure causati a terzi o cose da esso concorrente, suoi conduttori,

navigatori, passeggeri, dipendenti ed incaricati.
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