
Tutte le gite organizzate dal Motoclub Schio alla quali ho deciso di partecipare prevedono un 
percorso stabilito che mi è già stato consegnato o illustrato  per tempo e che ho avuto modo di 
visionare e quindi di conoscere nelle sue linee essenziali. 
Tuttavia, nel caso in cui si verificassero condizioni tali da pregiudicare lo svolgimento dell’ evento 
in condizioni di sicurezza, il capogita avrà facoltà di modificare il percorso o il programma di svol-
gimento del viaggio anche durante lo stesso. Prendo atto infine che il Motoclub Schio rimane a 
tutti gli effetti un’associazione senza fine di lucro e che la semplice organizzazione di un viaggio 
o di un evento non lo fa diventare in alcun modo un’agenzia di viaggio od un ente commerciale.

Io sottoscritto 

1.   M’impegno a rispettare il codice della strada, il programma e le relative tempistiche previste e 
sarà cura del sottoscritto rendere edotto di ciò il proprio passeggero o i propri ospiti.

2.   dichiaro e garantisco di sollevare il Motoclub Schio, il Presidente, il Consiglio Direttivo e comun-
que 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, 
rinunciando a priori a qualsiasi rivalsa ed azione nei confronti degli stessi, ovvero qualsiasi 
obbligo risarcitorio, incluse le spese legali che potessero originarsi in relazione alla partecipa-
zione all’ evento;

3.  dichiaro di essere l’unico responsabile per eventuali danni fisici che dovessero incorrere al 
sottoscritto e/o al mio passeggero in caso di caduta e/o incidente; allo stesso ho chiesto di 
indossare un abbigliamento idoneo ad una gita in moto;

4.  dichiaro infine di aver preso visione del Regolamento Generale del Motoclub Schio a cui la 
presente Assunzione di Responsabilità è ispirata. 

Confermo di essere a conoscenza che Il Motoclub Schio declina ogni responsabilità per danni a 
cose e/o persone provocati dai partecipanti alla gita nel corso della stessa.

In fede
                                                                                         
           Il Conduttore

                                                                                                

Schio, il                    

Assunzione di responsabilità e manleva.
Gite mototuristiche con il Motoclub Schio


