
11° Raduno Vespa "Ornavasso" 02 Giugno 2019 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA R.C. ORGANIZZAZIONE  
Rilasciata spontaneamente dal Sottoscritto Conducente: 
                     (scrivere in stampatello) 
  
NOME …………………………………………………………………………..….  
 
COGNOME ……………………………………………………………………….  
 
Nato a ……………………………………………………………………………………… Prov ………………………. Il…….………………..…………..  
 
Residente ……………………………………………………………………………………………………………………………...…..……. Prov ………………. 
 
Numero telefono ………………………………………………………………  email ……………………………………………………………..………..….  
 
Marca / Modello Vespa………………………………………………………….…………………..…..… Anno……………………………….…… 

 

 

Premesso che: 
 
- in data odierna parteciperò all’evento/manifestazione RADUNO VESPA ORNAVASSO, il quale evento prevede la percorrenza a 
bordo del proprio ciclomotore di un tragitto regolarmente aperto al traffico sulle rive del lago Maggiore e sulle alture del Verbano, 
nonché una sosta rinfresco presso il Comune di Ghiffa località Sacro monte ed un pranzo presso il tendone del “Soccorso in Festa” 
in via Sergio Bovo ad Ornavasso;  
-sono consapevole che durante la partecipazione al predetto evento dovrò utilizzare e condurre il mio motociclo in modo consono 
alle prescrizioni previste dal Codice della Strada, e che eventuali comportamenti pericolosi, imprudenti, illeciti, estranei e non idonei 
all’ordinario uso del mezzo possono arrecare danni fisici e materiali sia alla mia persona sia a terzi soggetti.  

---------oooooo--------- 

   Premesso quanto sopra, con la presente esonero sin da adesso gli organizzatori da ogni responsabilità, e a qualsiasi titolo, 
relativamente da eventuali danni fisici e/o materiali che io posso arrecare nei confronti di terzi soggetti e/o che posso subire da terzi 
soggetti, sia essi partecipanti o meno al predetto Vesparaduno. Esonero da ogni responsabilità la predetta Organizzazione anche 
nel caso di eventuali danni fisici e materiali, cagionati dalle condizioni del manto stradale, che posso subire o arrecare durante la 
percorrenza del tragitto organizzato. Inoltre autorizzo senza riserve, l’utilizzo, la divulgazione e la pubblicazione con qualsiasi 
mezzo, sia esso stampa o internet, di possibili immagini fotografiche ( riprese anche in modo amatoriale ) che ritraggono la mia 
persona durante la partecipazione al predetto Vesparaduno. Vieto espressamente l’utilizzo delle immagini in contesti che possano 
pregiudicare la mia dignità personale e il mio decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del 
tutto gratuita.  Esoneri, Autorizzazioni e Divieti di cui sopra validi anche per / a nome del  mio passeggero. 
 
  
ORNAVASSO, lì 02 giugno 2019                                      Firma leggibile……………………………………………………………… 
 
Se minore:   Firma Genitore      Padre ……………………………           o          Madre……………………………………… 
 
Carta identità n.       Comune                                         Scadenza   
 

 
 Vespagiro conducente                  € 15,00         
 
 Vespagiro conducente + passeggero            € 30,00    
 
 Vespagiro conducente + pranzo                                    € 30,00    
 
 Vespagiro + pranzo conducente +pranzo passeggero             € 60,00  
 
 
                    T-shirt conducente                                          T-shirt passeggero    

 
 

Compagnia della Vespa - Ornavasso 
           

 

 

 

 

Riservato Organizzazione 
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