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Modulo di Scarico di Responsabilità 

e 

Iscrizione come Socio 

 
Fiume Veneto, _____/_____/________ 

 
 Io sottoscritto  

 
COGNOME________________________________________________ NOME __________________________________________ 

 

CODICE FISCALE  

 

NATO/A IL ____/____/_______ A _____________________________________________ PROV (____) – STATO ______________ 

 

RESIDENTE IN VIA _____________________________N°______ A ______________________________ PROV (___) – CAP_____ 

 

INDIRIZZO E-MAIL: _________________________________________________@______________________________________ 

 

TELEFONO CASA: _________________________________ TELEFONO CELLULARE: ___________________________________ 

 

PATENTE CAT. _________ N. ___________________________________________________ SCADENZA _____/_____/________ 

 

NUMERO TESSERA H.O.G.: ______________________________  �LIFE MEMBER            SCADENZA _____/_____/________ 

 

CHIEDO 

 

alla “Associazione Sportiva Dilettantistica Friuli Chapter”, con sede in Fiume Veneto (PN), via Pontebbana n.5/a, di essere 
iscritto come socio e di partecipare alle attività da essa organizzate nell’anno 2017 come: 

� SOCIO EFFETTIVO 
� SOCIO SIMPATIZZANTE: nome e cognome del SOCIO EFFETTIVO_________________________________________ 

 
Si invita a pagare la quota tramite bonifico bancario intestato a:  

A.S.D. FRIULI CHAPTER – IBAN IT27E0103064950000061148555 presso Banca Monte dei Paschi di Siena con causale:  
Quota SOCIO/I 2017 – NOME COGNOME (Socio Effettivo + eventuale NOME COGNOME Socio Simpatizzante) 
 

Le attività di intrattenimento potranno essere di varia natura. In particolare quelle relative a Run motociclistici, possono avere 
diverse tipologie del percorso: (strade provinciali / statali o autostrada, pianura o montagna, tornanti, sterrato ecc.). 

Prendo atto che: 
� La quota associativa annuale alla “A.S.D. Friuli Chapter Italy” è fissata in € 45,00 per i Soci effettivi ed € 30,00 per i Soci 

simpatizzanti e consente la concessione in uso gratuito delle patch come previsto da statuto interno del Chapter. 
� La durata dell’iscrizione è relativa all’anno solare (01 Gennaio/31 Dicembre); indipendentemente dalla data di iscrizione 

la scadenza sarà sempre il 31 Dicembre.  

� Il termine ultimo per il rinnovo dell’iscrizione alla “A.S.D. Friuli Chapter Italy” è il 31 DICEMBRE. 
� In qualità di Socio mi impegno a sostenere attivamente tutte le iniziative, le linee guida del Chapter, della H.O.G. 

e tutte le scelte del Direttivo del Friuli Chapter 

                

DuemilaDiciassette 

Modulo visionato da:  

� Director/ Ass.Director _________________ 

� Secretary  _________________ 

� Membership  _________________ 
� Activities  _________________ 

� Treasurer  _________________ 

� Webmaster  _________________ 

 
PAGAMENTO QUOTA: 

Effettivo   � € 45,00  

Simpatizzante  � € 30,00    

(DATO OBBLIGATORIO PER L’ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA) 



  AP/2017 

� Le indicazioni relative ai Run (date, orari, ecc) sono basate su previsioni e/o stime indicative e come tali sono suscettibili 
di variazioni. 

� In relazione alle indicazioni sopra riportate, i Run in programma possono essere qualificati come: 
o facile 

o medio 
o difficile. 

� In mancanza di diversa comunicazione da parte della “A.S.D. Friuli Chapter Italy”, la mia domanda verrà ritenuta accolta 
e che, dunque, potrò partecipare ai Run e a tutte le attività organizzate. 
 

Comprendo e riconosco che guidare una motocicletta durante i Run è una attività pericolosa, che potrebbe svolgersi anche 
durante condizioni meteo avverse, comportando il rischio di provocare sinistri o di rimanere vittima di sinistri e, dunque, il rischio 

di subire o causare danni a cose o persone, ossia danni alla motocicletta stessa, all’abbigliamento, ad oggetti di valore e/o danni 
alla mia persona o a terze persone, potendo in conseguenza di tale attività verificarsi lesioni personali, anche gravi, ed anche la 

morte.  
Dichiaro di essere motociclista con esperienza di guida, di essere in possesso di patente di guida, di essere in buono stato di salute, 
non avendo, in particolare, alcun problema né di vista, né di udito, né altro problema psico/fisico che sia di impedimento alla 

guida della motocicletta. 
Mi impegno a guidare con prudenza, ad osservare il Codice della Strada, a seguire le indicazioni che mi saranno impartite dagli 

organizzatori e, in particolare, dai “Road Captain e dai Safety Officer” e a rispettare le regole previste nello Statuto HOG e 
Regolamento Interno di cui dichiaro di aver preso visione e che dichiaro di accettare. 

 
Comprendo ed accetto totalmente che Harley-Davidson inc. o le sue sussidiarie e concessionarie, nonché Nik’s Harley-
Davidson, nonché Heart Of Gold srl e la “A.S.D. Friuli Chapter Italy” non sono responsabili delle lesioni personali, compresa 

la morte, né della perdita o del danneggiamento di oggetti di valore, né, in generale, di ogni danno che possa verificarsi alla 
mia persona o a terzi o alle cose di proprietà mia o di terzi, in occasione dei Run o di qualunque altra attività, a causa di atti, 

fatti od omissioni imputabili a titolo di colpa agli organizzatori dei Run e/o ai soci della “A.S.D. Friuli Chapter Italy” o di 
Heart Of Gold srl e/o a dipendenti e/o incaricati degli stessi. 

Dichiaro di voler scaricare e, sottoscrivendo il presente atto, scarico (esonero) da ogni responsabilità Harley-Davidson inc. 
o le sue sussidiarie e concessionarie, nonché Nik’s Harley-Davidson, la “A.S.D. Friuli Chapter Italy” ed Heart Of Gold srl e/o 

i dipendenti e/o incaricati degli stessi, per qualunque lesione io possa subire alla mia persona e per le lesioni che io possa 
causare ad altre persone, compresa la morte, così come per ogni danno che io possa provocare alle cose di proprietà mia o 
di terzi, in occasione di qualunque Run o altra attività organizzata, a causa di atti, fatti od omissioni imputabili a titolo di 

colpa agli organizzatori dei Run o altre attività e/o ai soci della “A.S.D. Friuli Chapter Italy” e/o a Heart Of Gold srl e/o a 
dipendenti e/o incaricati degli stessi. 

 
Comprendo ed accetto che ciò significa che sarà esclusa ogni responsabilità di Harley-Davidson inc., sue sussidiarie e 

concessionarie, nonché di Nik’s Harley-Davidson, la “A.S.D. Friuli Chapter Italy”, la Heart Of Gold srl o gli organizzatori dei 
Run e/o soci della “A.S.D. Friuli Chapter Italy” e/o dipendenti e/o incaricati degli stessi e che, pertanto, non avrò la possibilità 
di intentare un’azione legale di responsabilità nei confronti dei predetti soggetti.  

 
Dichiaro  inoltre di aver letto, compreso ed accettato lo Statuto HOG ed il Regolamento Interno, in ogni loro punto e per 

ogni significato e concetto in essi contenuti (lo Statuto HOG ed il Regolamento Interno sono disponibili sulla pagina web del 
Friuli Chapter Italy nel dominio www.niks-harley-davidson.com).  

 
Firmando questo modulo di scarico di responsabilità confermo di averlo letto attentamente e completamente e di averne 
compreso il contenuto e di partecipare ai Run o alle varie attività volontariamente nel rispetto dei termini sopracitati. 

 
 

Firma leggibile del Socio____________________________________________________________________ 
 

Rendendomi conto che la clausola di scarico della responsabilità prevista nella presente dichiarazione è particolarmente 
gravosa, dichiaro di aver attentamente valutato tale clausola, di averne compreso il significato e gli effetti e di approvarne 

specificamente il contenuto anche ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile. 
  

 
Firma leggibile del Socio____________________________________________________________________ 

 
Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo la “A.S.D. Friuli Chapter Italy” al trattamento dei miei dati personali, per eventuali 

contatti per promozioni, convenzioni, ed altro.    
 Autorizzo: � si � no 

 
Firma leggibile del Socio____________________________________________________________________ 


