
Scorpacciata di passi Svizzeri 2018 

Regolamento 
Premesso che questo moto giro è da considerarsi manifestazione non competitiva e con le caratteristiche di 
“giro fra amici”: 

Dichiaro: che mio mezzo in regola con il codice della strada ed è coperto da contratto di assicurazione R/C.  

Dichiaro: di conoscere perfettamente l'andamento, la natura e le difficoltà del percorso e il comportamento 
da tenere durante il giro. 

Dichiaro: di essere a conoscenza che il percorso potrà svolgersi su percorsi privi di segnaletica e assistenza.  

Dichiaro: di essere stato informato ad utilizzare abbigliamento idoneo, di non soffrire di incapacità fisiche e 
di non aver assunto alcolici, droghe o medicinali che possono incidere sulla abilità di guida.  

Dichiaro: di essere munito di normale patente di guida per condurre il mio veicolo pertanto sollevo 
l'organizzatore da ogni tipo di responsabilità derivante da eventuali danni provocati a me medesimo e ad 
altre persone, animali o cose prima, durante e dopo l'evento.  

Mi impegno: al rispetto delle norme del codice della strada durante lo svolgimento di tutta la 
manifestazione intesa come un giro tra amici, percorso che è assolutamente aperto alla circolazione di 
veicoli, animali, pedoni e ciclisti.  

Mi impegno: a rispettare le indicazioni della Guida ed il percorso previsto e indicato. Sono perfettamente a 
conoscenza che si tratta di una manifestazione non agonistica, priva di assistenza medica e/o meccanica al 
seguito.  

Dichiaro: di esonerare gli organizzatori da eventuali conseguenze per fatti accaduti ai raduni o nelle uscite 
di gruppo, riconoscendo ai collaboratori del Sito il solo ruolo di favorire, attraverso gli strumenti messi a 
disposizione dal Sito stesso, l'incontro degli utenti e tenendo ben presente che nei raduni o nelle uscite 
organizzate ogni conducente o passeggero è l'unico responsabile della propria incolumità, essendo tenuto 
al rispetto del Codice della Strada e ad evitare qualsiasi manovra pericolosa. 

Dichiaro: di esonerare da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio l’Organizzazione della manifestazione 
da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi d’alcun genere o titolo di risarcimento danni, 
indennizzi, rimborsi ecc.. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la durata, il suo esito e le 
relative conseguenze che potessero occorrere al sottoscritto, o all’eventuale passeggero. 

Autorizzo: motoitinerari.org a pubblicare le foto che mi ritraggono durante l'evento sul sito 
www.motoitinerari.org e sulla pagina Facebook. 

http://www.motoitinerari.org/

