
Art. 15 – Manleva di Responsabilità.

Chiedendo  di  partecipare  al  TigerMan400  ogni  partecipante  dal
momento dell’iscrizione:

•  Dichiara  di  essere  consapevole  che  in  qualsiasi  momento  e  per
qualsiasi motivo legato alla sua sicurezza, così come alle condizioni del
traffico e della viabilità, compresi lavori stradali, deviazioni e ogni altra
situazione imponderabile che è possibile incontrare lungo il tracciato che
è  stato  fornito,  ogni  equipaggio  è  libero,  a  propria  discrezione,  di
lasciare il tracciato e riprenderlo non appena queste condizioni saranno
cessate e la sicurezza nuovamente garantita. Si può quindi deviare dalla
traccia  fornita  in  qualsiasi  momento  per  poi  riprenderla  in  seguito,
utilizzando strade alternative a propria discrezione, se le condizioni lo
richiedono.

•  Dichiara  di  avere  letto  e  approvato  il  presente  Regolamento  e  di
accettarne ogni sua parte;

• Si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la
manifestazione;

•  Dichiara  di  essere  in  buone  condizioni  fisiche  fornendo
all’organizzazione la più ampia manleva per  ogni danno che dovesse
subire in conseguenza della sua partecipazione alla manifestazione;

• Dichiara di aver preso conoscenza che la manifestazione alla quale
partecipa è un’Avventura non competitiva a carattere goliardico 

• Dichiara di essere consapevole che non è presente alcun servizio di
assistenza sanitaria, alimentare e meccanica da parte degli organizzatori
della manifestazione denominata TigerMan400;

• Dichiara di essere consapevole che non è presente nessun servizio di
recupero dei ritirati, né sussistono obblighi da parte degli organizzatori
di ricerca degli equipaggi partecipanti sul percorso;

• Dichiara di essere consapevole che non esiste nessun obbligo da parte
dell’organizzazione di presidiare le strade attraversate dagli equipaggi
partecipanti;

• Dichiara di essere consapevole che la quota di partecipazione non verrà
rimborsata in alcun caso;



• Dichiara di essere consapevole della possibilità di incontrare avverse
condizioni meteo e climatiche;

•  Dichiara  di  essere  consapevole  che  l’organizzatrice  “Vespa  Club
Firenze” non è un ente organizzatore professionale, ma la stessa agisce
per  soli  fini  ludici  e  non  patrimoniali  (1174  Cod.civ.);  e  quindi  la
partecipazione alla TigerMan400 avviene sempre per libera scelta e per
fini  ludici,  comunque  non  patrimoniali.  Ne  consegue  pertanto  che  Il
Vespa Club Firenze è  priva,  e  in  ogni  caso manlevata,  da qualunque
responsabilità  connessa  al  Raid  Avventura  TigerMan400.  E’  altresì
manlevata  da  qualsiasi  responsabilità  riguardante  evenienze  accadute
all’equipaggio  durante  il  TigerMan400  quali  ad  esempio:  sinistri,
smarrimento  del  percorso,  problemi  fisici,  incidenti,  furti  ecc.  Ne
consegue pertanto che l’Avventura TigerMan400 è da intendersi quale
mera riunione a partecipazione spontanea ed indipendente di Vespisti e
proprietari di motocicli in escursione libera e personale;

•  Dichiara  che,  pertanto,  il  Vespista  /  motociclista  che  partecipa
all’Avventura  TigerMan400,  rinunzia  a  intraprendere  qualsiasi  azione
legale  a  qualsiasi  titolo  nei  confronti  del  Vespa  Club  Firenze,
riconoscendo che  la  stessa  è  una  associazione  non  professionale  che
agisce per fini ludici privi dei requisiti (ex art 1174 Cod.civ.)

• Dichiara di essere consapevole che i marchi e i materiali dell’evento
sono protetti da copyright con patente internazionale EUIPO e patente
nazionale  italiana,  e  pertanto  non riproducibili  nè  modificabili,  senza
preventiva autorizzazione scritta da parte dell’organizzatore.

• Esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali,
secondo  quanto  previsto  dal  testo  unico  sulla  privacy  n.  196  del
30/06/2003  e  dal  Regolamento  dell’Unione  Europea  sulla  privacy
2017/679 (GDPR/18);

•  Concede agli  organizzatori  il  più ampio consenso all’uso, nei  modi
consentiti dalle leggi, anche a fini di lucro, di ogni sua immagine video o
fotografica  ripresa  nei  giorni  della  manifestazione,  fornendo
all’organizzazione facoltà di cessione a terzi di tali immagini.

• E’ consapevole che l’autorizzazione all’utilizzo della propria immagine
deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali
in  tutto  il  mondo,  per  l’impiego  in  pubblicazioni  e  filmati  vari,  ivi



inclusi,  a  mero  titolo  esemplificativo  e  non  limitativo,  materiali
promozionali  e/o  pubblicitari  realizzati  su  tutti  i  supporti.
L’organizzazione  potrà,  inoltre,  cedere  a  terzi  e  ai  propri  partner
istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente
accordo.

L’organizzazione  declina  ogni  responsabilità  per  sé  e  per  i  suoi
collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero
verificarsi  prima,  durante  e  dopo la  manifestazione  o  per effetto
della stessa.


