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 N°                  

Xtribe 17-18-19 settembre 2021 
“Pista del Dragone” Palagano (MO) 

MODULO DI ISCRIZIONE  

EVENTO A NUMERO CHIUSO CON ISCRIZIONI APERTE DAL 20/7 AL 10/9 2021 

COMPILARE INTEGRALMENTE IN STAMPATELLO CHIARO E LEGGIBILE 

INFORMAZIONI: 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO E’ FISSATA IN € 95,00 VALIDA PER TUTTI E TRE I GIORNI DELLA MANIFESTAZIONE. PER I GIA’ TESSERATI 
AICS LA QUOTA E’ DI € 85.00. NEL CASO DI SECONDA GUIDA IL COSTO SARA’ DI € 15.00. (SPECFICARE SUL PRESENTE MODULO CHE SI TRATTA DI 
SECONDA GUIDA, INDICANDO ANCHE IL COGNOME DELLA PRIMA GUIDA. 

DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO BONIFICO SU IBAN IT06Y0359901899050188548580 INTESTATO AD ASD PASSIONE FUORISTRADA DI IMPORTO PARI 
A € 45,00 COME QUOTA DI PRENOTAZIONE, IL SALDO SARA’ VERSATO IL GIORNO DELL’EVENTO PRESSO IL BANCO INFORMAZIONI.  
LA CAPARRA VERSATA VI VERRA’ RESTITUITA TRAMITE BONIFICO SULL’IBAN CHE INDICHERETE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE L’EVENTO VERRA’ 
ANNULLATO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE. 
LA CONTABILE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO, IL PRESENTE MODULO ED IL REGOLAMENTO, DEBITAMENTE COMPILATI E FIRMATI IN OGNI PAGINA, 
DOVRANNO ESSERE INVIATI VIA MAIL ALL’INDIRIZZO INFO@XTRIBE.ORG. L’INDIRIZZO MAIL CHE INDICHERETE POTRA’ ESSERE UTILIZZATO 
DALL’ORGANIZZAZIONE PER EVENTUALI COMUNICAZIONI DI SERVIZIO. 
A TUTTE LE PERSONE CHE ACCEDERANNO ALLA MANIFESTAZIONE SARA’ CONSEGNATO UN BRACCIALETTO IDENTIFICATIVO 
. 

COVID19 

L’EVENTUALE INFORMATIVA CONTENENTE LE LINEE GUIDA COVID19 E LE PROCEDURE PREVISTE PER IL CONTENIMENTO VI SARANNO COMUNICATE 
IN SEGUITO VIA MAIL., LE STESSE ANDRANNO STAMPATE E SUCCESSIVAMENTE FIRMATE PER ACCETTAZIONE ALL’ATTO DELLA CONSEGNA IL 
GIORNO DELL’EVENTO AL BANCO INFORMAZIONI.  

DATI PERSONALI: 

 SECONDA GUIDA  (COGNOME PRIMA GUIDA _____________________)            TESSERATO AICS       NON TESSERATO AICS 

IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________ NATO A __________________________________________________  

IL ___/___/________ RESIDENTE A _______________________________ PROVINCIA (_____)   IN VIA ____________________________________ 

CAP ___________    CF_____________________________________  N° DI CELLULARE  ________/ _______________________________________  

E-MAIL ________________________________________________   TAGLIA T-SHIRT   S   M    L   XL   XXL    XXXL    

IBAN ___________________________________________________________ Intestatario IBAN   ________________________________________ 

EVENTUALI ACCOMPAGNATORI (indicare solo il numero)_________________________________________________________________________ 

(l’IBAN verrà utilizzato per il riaccredito dell’acconto nel SOLO caso di annullamento dell’evento). 

DATI DEL VEICOLO: 

MARCA ____________________________ MODELLO _________________________ TARGA  ____________________ 

TESSERA: 

N° TESSERA AICS SETTORE FUORISTRADA ( in corso di validità  2021 )   _______________________________________  

Per i non affiliati AICS FUORISTRADA la tessera verrà consegnata il giorno dell’evento al banco informazioni. 
 

 

        Data ______/_______/___________                                                           Firma  _________________________________________ 
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Xtribe 17-18-19 settembre 2021 
Presso la  “Pista del Dragone” Palagano (MO) 

REGOLAMENTO GENERALE E SCARICO DI RESPONSABILITÀ 

n.2 pagine compresa questa 

IL SOTTOSCRITTO/A                     

COGNOME _____________________________________________________ NOME ___________________________________________________ 

NATO A ______________________________________________________ IL ________________CITTADINANZA ____________________________ 

RESIDENTE A ______________________________________VIA ___________________________________________ CAP _______PROV. ________ 

CF ________________________________________      VETTURA _______________________________  TARGA  ____________________________ 

CHIEDE 

Di poter partecipare all’evento Xtribe 2021 “THE BET” che si terrà nel comune di Palagano (MO) presso la “pista del dragone” il 17-18-19 settembre 
2021 a proprio rischio e pericolo in qualità di guidatore e pertanto in relazione alla presente richiesta 

DICHIARA 

Di accettare integralmente il sottostante regolamento della manifestazione; di usufruire per tutta la durata della manifestazione unicamente della 
propria assicurazione prevista per il veicolo; di sollevare l’organizzazione da eventuali danni provocati a persone, cose o animali; di partecipare alla 
manifestazione sotto la propria piena e consapevole responsabilità. 

REGOLAMENTO GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE 

1.   possono partecipare i tesserati AICS SETTORE FUORISTRADA 2021 muniti di patente valida con autoveicoli 4x4 in regola con il Codice della 
Strada, regolarmente assicurati secondo la normativa vigente; eventuali seconde guide dovranno obbligatoriamente essere muniti di tessera ACSI e 
se sprovvisti farne richiesta all’atto dell’iscrizione del veicolo; 
2.  la manifestazione non ha carattere competitivo o agonistico ed è intesa primariamente alla promozione turistica dei luoghi attraversati ed a 
favorire l’incontro tra possessori di veicoli 4x4;      
3. non si prevedono l’obbligatorietà di compiere il percorso o parti di esso, ne vi sono tempi imposti soggetti ad una qualsiasi valutazione;                                                                                                                                                                                                                   
 4.    la manifestazione ha i seguenti orari: venerdì 17 settembre 2021 dalle 10.00 alle 18, sabato 18 settembre dalle 9.00 alle 18.00, domenica 19 
settembre dalle 9.00 alle 17.00, venerdì 17 “EVENTUALE” notturna a numero chiuso dalle 21.30 a fine percorso, durante queste fasce orarie i 
tracciati fuoristrada potranno essere chiusi in base ad esigenze organizzative e/o di sicurezza; 
5.  ad insindacabile giudizio dell’organizzazione non saranno accettati veicoli ritenuti pericolosi o insicuri, ne conducenti che abbiano recato danno 
all’immagine del fuoristrada;       
6.   gli organizzatori ed i proprietari dei luoghi interessati alla manifestazione non potranno essere considerati responsabili per eventuali danni 
occorsi a partecipanti o altri, durante o a seguito del suo svolgimento;          
7.   il conducente è il solo responsabile, sotto ogni aspetto, sia dell’equipaggio trasportato sia della conduzione del mezzo;          
8    .i partecipanti trovati a circolare sul percorso con le cinture di sicurezza slacciate saranno allontanati dalla manifestazione;                                                                                                                                                                                                                               
9.    i partecipanti trovati a circolare nei percorsi dopo le ore 18.00 e prima delle ore 09.00 saranno allontanati dalla manifestazione;    
10. i partecipanti hanno l’obbligo di seguire le indicazioni fornite dai commissari di percorso o dai membri dell’organizzazione: eventuali 
comportamenti scorretti e/o pericolosi comporteranno l’immediato ed irrevocabile allontanamento dalla manifestazione; 
11.  l’organizzazione potrà prevedere l’accesso ai soli veicoli equipaggiati con roll-bar per alcune varianti particolarmente impegnative e l’obbligo 
dell’utilizzo del casco da parte degli occupanti 
12.  l’organizzazione si riserva il diritto di apporre in qualunque momento variazioni al programma e percorsi della manifestazione. 

13. Regole integrative per Xtribe 2021 “THE BET” presso la “Pista del Dragone” a Palagano (MO) 

13 a.  Le vetture dei partecipanti ed eventuali mezzi di assistenza in movimento all’interno dell’autodromo del Dragone, piste e strade si 
servizio ed area paddock, dovranno mantenere una velocità moderata, pena l’allontanamento dalla manifestazione; 
13 b.  La partecipazione all’XTRIBE è consentita esclusivamente alle vetture fuoristrada in regola con il codice della strada; 
13 c. L’organizzatore non consentirà l’accesso al percorso fuoristrada alle vetture carenti dei requisiti minimi, in pessimo stato di 
conservazione o realizzati senza tener conto delle regole di sicurezza; 
13 d.  E’ vietato ogni tipo di competizione; 
13 e.  E’ vietato uscire dal percorso fuoristrada segnalato tramite frecce di colore blu, rosso, e nero; 
13 f.   E’ vietato utilizzare il percorso dopo l’orario di chiusura indicato sul programma; 
13 g. E’ vietato utilizzare il percorso senza aver allacciato le cinture di sicurezza e il numero di occupanti della vettura non può essere 
superiore a quello indicato sul libretto di circolazione oppure non superiore al numero di sedili presenti dotati di cinture di sicurezza; 
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DICHIARA INOLTRE 

1. Di aver letto attentamente il regolamento sopra elencato ed il programma del raduno accettandoli incondizionatamente; 

 

2. Di essere in possesso di patente di guida in corso di validità, e di utilizzare un mezzo di sua proprietà (od esserne autorizzato all’uso dal 

legittimo proprietario che pertanto non potrà vantare alcun diritto) del quale si conferma piena efficienza e affidabilità; 

 

3. Di esonerare da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, 

l’Organizzatore della manifestazione l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Passione Fuoristrada” da ogni qualsiasi obbligazione di 

corrispondere compensi d’alcun genere o a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi ecc. nell’eventualità di un qualsiasi 

infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze che potessero occorrere al sottoscritto, o agli eventuali 

passeggeri, in occasione della manifestazione che intende effettuare e ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio a chiunque 

imputabile, ivi compresi l’Organizzatore, suoi preposti, collaboratori e qualunque altro componente interessato; 

 

4. Di esonerare da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo 

l’Organizzatore dalle pretese che potessero essere avanzate qualsivoglia titolo da terzi, ivi compreso gli eventuali passeggeri, in 

conseguenza della partecipazione da parte del sottoscritto al raduno; 

 

5. Di assumere a tal riguardo ogni più completa responsabilità per eventuali incidenti e conseguenti danni diretti o indiretti che ne 

derivassero a sé stesso, agli altri conduttori, ai loro mezzi, a terzi, agli eventuali passeggeri o membri dell’Organizzazione, 

impegnandosi ai relativi risarcimenti e sollevando ora e per allora da ogni e qualsiasi responsabilità in merito l’Organizzatore, nonché 

tenendo indenne il medesimo da ogni richiesta di risarcimento danni che allo stesso dovesse essere rivolta da parte di terzi per le 

causali di cui sopra: sono compresi tra detti terzi anche i conduttori di altri veicoli; 

 

6. Di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica; 

 

7. D’essere consapevole del fatto che l’Organizzatore ha accettato la sua iscrizione solo per il fatto che il sottoscritto lo ha esonerato da 

responsabilità, rinunciando ad ogni azione legale di rivalsa e che, in difetto, non sarebbe stata accettata l’iscrizione; 

 

8. D’essere consapevole che l’abuso di bevande alcoliche compromette la propria sicurezza e quella delle altre persone; 

 

9. Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni 

singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non 

rispettarle può porre sia me che le persone ad esso riconducibili (famigliari, parenti, amici ecc.) in una situazione di pericolo. 

 
Il sottoscritto conferma espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi effetto di legge e rinuncia ad intraprendere qualsiasi azione 

legale e/o stragiudiziale contro l’Organizzatore e/o i propri rappresentanti e/o collaboratori per qualsiasi danno sopravvenuto alla proprio persona 

o al proprio veicolo, morte compresa, durante l’evento, e dichiara di acconsentire all’indennizzo a favore dei suddetti soggetti nel caso qualcun altro 

intraprenda un'azione legale e/o stragiudiziale nei loro confronti nello specifico caso che i costi o le perdite in oggetto siano direttamente o 

indirettamente riconducibili alla proprio partecipazione al raduno da essi organizzato. 

Agli effetti degli art.1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro inoltre di approvare specificatamente tutti i punti della presente scrittura. 

 

Data ______/_______/___________      Firma ____________________________________________________ 

 

 

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY: in conformità alle disposizioni previste dalla legge 196/03 sulla tutela dei dati personali la informiamo di quanto 

segue: i dati personali da voi indicati in questo modulo, sono trattati solo per lo svolgimento dei servizi richiesti nell’ambito dei fini statuari 

dell’associazione. 

 

Data ______/_______/___________      Firma ____________________________________________________ 
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MODULO TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Manifestazione Xtribe 2021 “The Bet” 
 
 

OGGETTO: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt.13, 23 e 26 del DLgs. 30.6.2003 n. 196, relativo alla tutela del 
trattamento dei dati personali.  
 
L’A.S.D. Passione Fuoristrada, titolare dei trattamenti, informa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Dlgs. 196/2003 che:  
 
il trattamento dei Vostri dati personali di cui siamo in possesso è svolto in esecuzione di: obblighi fiscali (quali ad esempio la redazione della 
dichiarazione dei redditi della Associazione), obblighi civilistici (quali ad esempio la redazione del rendiconto annuale) o adempimenti amministrativi 
(quali ad esempio la possibilità di dar seguito alla Vostra richiesta di iscrizione o l’invio di informazioni e circolari agli associati);  
il trattamento potrà avvenire con sistemi manuali e automatizzati;  
il conferimento da parte Vostra dei predetti dati ha natura obbligatoria in relazione alle diverse finalità dei trattamenti. In caso di Vostro rifiuto a 
conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione, ne potrà derivare:  
1. l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari all’esecuzione del rapporto o 
dell’operazione;  
2. l’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente collegati all’esecuzione 
delle stesse (es. consulenti necessari per l’espletamento degli adempimenti fiscali);  
I Vostri dati non saranno comunicati a terzi, salvo che ai consulenti fiscali, per finalità strettamente correlate alla redazione del rendiconto annuale 
o della dichiarazione dei redditi della Associazione;  
Nei Vostri confronti è previsto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs. 196/2003.  
Titolare del trattamento è la A.S.D. Passione Fuoristrada con sede in Triuggio, via Carlo Porta 12, mentre è stato nominato responsabile del 
trattamento il Presidente pro- tempore del Club, designato anche in caso di esercizio del diritto di accesso.  
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO/A: 
  
 
Nome: ______________________ Cognome:_________________________ Nato a: _________________________________ Il: ________________ 
 
Dichiara di aver ricevuto completa informativa ed esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali 
ai sensi di legge, nei limiti, per le finalità precisate nell’informativa.  
 
Autorizza inoltre l’utilizzo di foto/video effettuati durante la manifestazione e la loro divulgazione tramite articoli su riviste, siti internet e social 
network.  
 
 

Data _____/_______/____________     Firma ____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


