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Moto ___________

CHIEDE
di essere iscritto al Moto Club Ibleo ed alla FMI per l’anno
di essere iscritto al Moto Club Ibleo per l’anno

costo tessera € 60,00

(Tessera digitale)

- costo tessera “Amico del M.C.I.” € 35,00

pagamento con bonifico su IBAN: IT45R0301917000000000002433 BIC/SWIFT RSANIT3P - indicare CRO
Rinnovo

Nuovo Iscritto (C.F.)

Il socio presentatore (facoltativo):

Ragusa, lì

/

/

Firma del richiedente
_______________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO GRATUITO DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE
(Concessione diritti di utilizzo delle immagini)
AUTORIZZO Il Moto Club Ibleo e la F.M.I.:
- a filmare e fotografare, a titolo gratuito, in occasione della partecipazione alle manifestazioni che si terranno nell’anno in corso,
anche ai sensi e nel rispetto dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore e degli
artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, e quindi alla pubblicazione della/e propria/e immagine/i
ripresa dal Moto Club Ibleo.
- ad utilizzare tale materiale, a fini esclusivamente divulgativi, senza scopo di lucro, per la realizzazione e diffusione di strumenti
cartacei o digitali di documentazione e promozione delle proprie attività, senza limiti di modalità, tempo e spazio;
- Il sottoscritto esprime il consenso alla comunicazione dei dati per la finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali la F.M.I.
abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai
contratti.

DICHIARO di rinunciare a qualunque corrispettivo per l’utilizzo di tali riprese e immagini e di esonerare il Moto Club Ibleo da
qualunque responsabilità per eventuali utilizzi di tale materiale da parte di terze persone e di non essere sottoposto a
provvedimenti disciplinari della F.M.I. in corso o di altre Autorità, ostativi al rilascio della tessera.

(Firma)
___________________________________
DESIDERIAMO informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003,
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Invio di materiale cartaceo inerente la attività sociali e federali;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Manuale e informatizzato;
3. l'eventuale rifiuto di fornire tali dati determinerà l’impossibilità di procedere all’iscrizione all’associazione (Motoclub Ibleo);
4. I dati saranno comunicati unicamente alla F.M.I. per le registrazioni di competenza, ma non saranno oggetto di diffusione.
Con il versamento della quota sociale si da automaticamente il consenso per l’utilizzo dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato
nell'informativa, invio comunicazioni sociali e federali.
In ogni momento il socio può comunicare la sua voglia di interrompere l’autorizzazione tramite lettera firmata e inviata all’Associazione tramite
Posta Ordinaria o Raccomandata.

Norme generali comportamentali ed organizzative riguardanti le escursioni organizzate dal M.C. Ibleo
Allo scopo di garantire, per quanto possibile, la buona riuscita delle gite in Moto organizzate, è opportuno chiarire quanto segue:
 Ogni socio interessato a partecipare alle gite proposte nel calendario approvato dal C.D. per l’anno in corso, deve confermare la
propria partecipazione almeno quattro giorni prima della partenza, allo scopo di facilitare al C.D. il compito della organizzazione
particolareggiata della giornata (prenotazioni per ristoranti, alberghi, guide turistiche etc.);
 Ogni socio o partecipante dovrà avere con sé il programma dettagliato della gita. A tal proposito si precisa che: il programma,
oltre a contenere le specifiche della giornata, prevede un orario di partenza, (assolutamente da rispettare), le eventuali soste
intermedie programmate, l’appuntamento nel posto che si intende visitare e, in ultimo, l’appuntamento per i saluti finali. Queste
tappe vanno assolutamente rispettate, allo scopo di garantire a tutti noi la massima libertà di scelta della propria andatura e
contemporaneamente la sicurezza che nessuno sia rimasto in panne o altro. Chi, per motivi personali, non intendesse seguire lo
schema del programma, deve informare alla partenza personalmente il Presidente del M.C. o in subordine il Vice Presidente o in
ultimo un membro del C.D., in modo da non ostacolare la buona riuscita della gita. Eventuali cambiamenti del programma
potranno essere apportati solo dal Presidente del M.C. o dal Vice Presidente per motivi contingenti, quali condizioni meteo
avverse, ritardi imprevisti dovuti a terzi, etc. Queste modifiche potranno essere effettuate solo dopo avere informato con certezza
tutti i partecipanti alla manifestazione;
 E’ OBBLIGATORIO IL RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA, ED IN PARTICOLARE:
A. Rispettare la distanza di sicurezza con la moto che precede quando si procede incolonnati;
B. Procedere con le luci sempre accese e con il casco sempre allacciato (in testa);
C. Non passare con il semaforo rosso;
D. Non sorpassare in curva, incroci o ancor peggio a destra ove non consentito;
E. Evitare comportamenti inadeguati nei posti che visitiamo;
F. Avere sempre la massima prudenza.

NOTE AGGIUNTIVE
1.

Il programma di ogni singola manifestazione, deve essere in possesso di ciascun equipaggio, al fine di evitare disguidi di
sorta, e soprattutto evitare di arrivare, la mattina all’appuntamento, senza sapere dove andare;
2. Ogni singolo problema deve essere esposto personalmente al presidente, che si impegna a risolvere nei limiti del possibile
qualunque disagio;
3. il programma del viaggio deve essere scrupolosamente letto prima della iscrizione, poiché, la stessa, unitamente alla
partecipazione, costituiscono accettazione di tutte le regole del moto club, le quali devono essere scrupolosamente rispettate
principalmente dai soci, siano essi piloti che passeggeri, nonché, ed a maggior ragione, da eventuali ospiti, non soci;
4. Il programma, così accettato potrà essere modificato in corso d’opera, solo per cause di forza maggiore;
5. I partecipanti alle manifestazioni, pertanto, dovranno decidere preventivamente se aderire o meno alle escursioni del moto
club, atteso che una volta iscritti, tutti dovranno rispettare le superiori regole; in caso contrario, sarà opportuno non
partecipare;
6. Chiunque volesse partecipare alle manifestazioni organizzate dal moto club, dovrà adeguarsi alla maggioranza dei
partecipanti, in caso contrario potrà decidere di continuare il viaggio da solo; in questo caso, e’ consigliabile non
partecipare;
7. Ogni socio, sentito il presidente, o uno dei componenti il consiglio direttivo, potrà invitare alle escursioni anche motociclisti
non iscritti al club; in questo caso, dovrà solamente informare l’eventuale ospite delle regole che vigono all’interno del club,
e dovrà farsi carico di assisterlo ed eventualmente aiutarlo durante lo svolgimento della manifestazione;
8. Gli orari stabiliti nei programmi delle manifestazioni vanno rispettati, al fine di garantire il buon andamento delle stesse;
9. Chiunque al momento della partenza, fosse impossibilitato ad essere puntuale, dovrà avvertire il presidente o chi per lui;
10. L’eventuale ritardatario, che partirà da solo, potrà riordinarsi con il gruppo alla prima sosta utile, sempre specificata, nel
programma della manifestazione;
11. che con l’iscrizione alle gite il sottoscritto, dichiara e garantisce (anche per l’eventuale trasportato che si impegna rendere
edotto) di sollevare il Motoclub Ibleo, il Presidente, il Consiglio Direttivo e comunque tutto lo staff organizzativo da ogni
responsabilità per danni che a loro derivassero o derivassero a terzi o a cose di terzi, per effetto della loro partecipazione alle
attività, rinunciando a priori a qualsiasi rivalsa ed azione risarcitoria nei confronti del Motoclub Ibleo.
QUESTE ULTERIORI REGOLE, DOVRANNO ESSERE RISPETTATE DURANTE TUTTE LE MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATE DAL MOTO CLUB, E SERVIRANNO A MEGLIO GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE
STESSE.
CHI INTENDE ISCRIVERSI AL MOTO CLUB, E’ TENUTO A RISPETTARE LE SUPERIORI REGOLE CHE VIGONO
ALL’INTERNO DEL SODALIZIO.
FIRMA PER ACCETTAZIONE
___________________________

IL PRESIDENTE DEL MOTO CLUB IBLEO

F.TO (Salvatore Licitra)
NUMERO TESSERA
C OD IC E A B AR R E

