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MODULO ISCRIZIONE GARA 
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N
E Località n° Gara 

Specialità Classe 
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TA
 

Cognome Nome 

Codice Fiscale 

Società Sportiva 

Marca Moto Cilindrata Moto 

Categoria N° Licenza 

DICHIARA 

 Sotto la propria completa responsabilità, consapevole del reato di cui D.P.R. 28.12.2000 n.445, di essere in condizioni psicofisiche idonee ed in possesso 
di certificazione medica per poter svolgere attività di Motociclismo 

 Di essere a conoscenza dei rischi prevedibili ed imprevedibili derivanti dalla partecipazione alla gara in oggetto e di assumerli consapevolmente, pur 
potendosi considerare il Motorismo un'attività di per sé pericolosa. 

 Che prima, dopo e durante la gara si atterrà a tutte le norme e disposizioni di sicurezza che verranno impartite dall'organizzazione. 
 Di impegnarsi a mantenere un comportamento adeguato e corretto all’interno dei paddock e di impegnarsi a condurre, all’interno degli stessi, il 

motociclo esclusivamente a velocità adeguata e ridotta, nel percorso indicato per ingresso uscita pista e/o prova speciale. 
 Che utilizzerà un veicolo in perfetto stato di manutenzione ed idoneo all'attività che intende svolgere, di impegnarsi ad indossare tutti gli usuali dispositivi 

di protezione connessi al tipo di disciplina in questione. 
 Che non percorrerà sentieri e piste non segnate, ovvero, prati e proprietà private. 
 Che rispetterà le caratteristiche ambientali dell'area ospitante la manifestazione. 
 Che rispetterà tutte le indicazioni dell'organizzazione. 
 Di aver preso visione dello stato attuale del tracciato e valuterà le difficoltà del percorso e che lo affronterà in base alle proprie capacità 

DICHIARA INFINE 

 Di aver letto, valutato attentamente e compreso tutti i punti del contenuto del regolamento pubblicizzato sul sito UISP MOTORISMO, nonché tutti i 
regolamenti UISP. 

Data ____________________     Firma ____________________________ 

 

 

COGNOME NOME CATEGORIA N° GARA 

VERIFICA SEGRETERIA VERIFICA D.D.M. VERIFICA ING. PARCO CHIUSO/ PISTA NOTE 

 


