BMW Motorrad Club
Umbria

GS Umbria Training Experience

Giornate dedicate alla guida e al perfezionamento in offroad,
By Michele Palma, Campione Italiano Motorally
Save the date > domenica 24 marzo 2019
Corso base di guida in fuoristrada, supporto tecnico, teorico ed applicato
per imparare e migliorare le proprie capacità di guida su percorsi in fuoristrada,
Le giornate formative verranno organizzate presso il Country House Torre Burchio.

www.torreburchio.com

PROGRAMMA
08:30 > Ritrovo dei partecipanti presso la sede del BMW Motorrad Club Umbria
09:30 > Teoria della tecnica di guida in fuoristrada, esercizi statici, test di guida
Esercizi dinamici all'interno delle aree di addestramento.
12:30 > Pranzo
14:00 > Escursione sui vari sentieri per mettere in pratica le tecniche di guida.
17:30 > Rientro e consegna attestati di partecipazione
Quota di partecipazione euro 120,00
La quota di partecipazione comprende:
L'iscrizione al corso di guida
L'assicurazione medica
Il Pranzo
Le riprese video su CD
Attestato di partecipazione
 Cappellino GS Umbria Training Experience






Info: i corsi verranno effettuati con un min. 10 partecipanti. Il programma potrà subire modifiche in
rapporto alle condizioni meteo che verranno comunicati in tempo utile.
Le moto > i corsi di guida sono effettuati in sella alla propria moto BMW.
L'Abbigliamento > è necessario indossare un abbigliamento adeguato per seguire il corso: casco integrale o
modulare, guanti da moto, giacca e pantaloni con protezioni, stivali.
Le Iscrizioni: entro il 1 marzo, compilando la scheda di iscrizione accompagnata dal versamento della
quota.

BMW Motorrad Club Umbria
Sede: Via Cortonese, 67 - 06127 PERUGIA - Tel. 075.500.28.19
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BMW Motorrad Club
Umbria

Modulo di iscrizione e scarico responsabilità
GS Umbria Training Experience, 24 marzo 2019

Il sottoscritto____________________________________________________________________________
nato a ____________________________ il ______________________residente a _____________________
via__________________________________________n°_____ CF_________________________________
e-mail________________________________cellulare___________________________________________
modello e targa moto_____________________________________________________________________
DICHIARA

1. Di partecipare all'evento con la propria motocicletta in regola col codice della strada, regolarmente
assicurata e in buono stato d’uso, utilizzando un abbigliamento tecnico adeguato per seguire il corso: casco
integrale o modulare, guanti da moto, giacca e pantaloni con protezioni, stivali.
2. Di trovarmi in perfetto stato di salute psichica e fisica.
3. Di assumermi ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per eventuali danni personali
e/o procurati a terzi (e/o a cose) durante l'evento.
4. Di sollevare totalmente sia in nome proprio che per i propri successori ed eventi causa a qualsiasi
titolo, il BMW Motorrad Club Umbria, il Presidente, il Consiglio Direttivo e comunque tutto lo staff
organizzativo, da ogni responsabilità e da qualsiasi obbligo risarcitorio per ogni e qualunque
rivendicazione pretesa, azione legale o responsabilità derivanti o connesse a perdite, danni o incidenti
che comunque dovessero sorgere in conseguenza della partecipazione all'evento.
5. Di autorizzare l'utilizzo e la pubblicazione delle immagini fotografiche ed immagini video raffiguranti la
propria persona, senza alcuna limitazione ed attraverso ogni forma di comunicazione (sito web, social
media, stampa, etc.). La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
6. Motorrad Club Umbria informa che i dati saranno trattati per finalità connesse o strumentali
all'attività, alle operazioni e ai servizi offerti e prestati da BMW Motorrad Club Umbria, nonché ai rapporti
conclusi con la stessa.
7. Di approvare specificamente ai sensi dell’art. 1341 e 1342 C.C. le clausole di esonero di responsabilità.
8. Di accettare che i suoi dati vengano gestiti elettronicamente secondo quanto previsto dall’art. 13 D.Lgs.
30.06.2003 n. 196
9. Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso
chiaramente il significato di ogni singolo punto da 1 a 9, prima di sottoscriverlo.

Data_______________________

Firma_____________________________________
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