QUADVENTURE A.S.D.
Via Monasi, 5
21020 Mornago (Va)
C.F. 91060290128

MODULO ESCURSIONE
I sottoscritti ______________________ e _________________________ dichiarano di :


essere in possesso di patente valida di tipo B nr _______________



essere in possesso di patente valida di tipo B nr _______________



aver volontariamente chiesto di guidare un ATV (all terrain vehicle) o QUAD.



di essere in buono stato di salute, idoneo e senza controindicazioni alla guida
(autocertificazione medica di buono stato di salute)



essere stati informati della regolamentazione vigente e delle
caratteristiche tecniche del mezzo (briefing)

Durante il periodo del possesso del QUAD i sottoscritti accettano di:


rispettare le norme e le regole vigenti per il corretto utilizzo del veicolo,
consapevoli che nessun indennizzo sarà loro dovuto a causa di
imprudenza
durante la guida



rispettare il codice della strada, indossare sempre il casco ben allacciato,
guidare
con prudenza, adeguando la velocità al terreno e alle condizioni
metereologiche



non guidare il quad in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di droghe o di
quant’altro che possa limitare o alterare le facoltà mentali e/o il giudizio



assumersi tutte le responsabilità derivanti da multe o sanzioni irrogate a causa
dell’utilizzo del veicolo



assumersi la responsabilità derivante dai danni causati e procurati
durante l'escursione al proprio quad o ad altri quad del gruppo (sono esclusi i
veicoli terzi) e di essere consapevoli che le spese derivanti saranno
completamente a proprio carico

E' VIETATO :
* CURVARE SCODANDO/CONTROSTERZANDO/DERAPANDO
* TENTARE SALTI, VIAGGIARE SU 2 RUOTE
* NON MANTENERE UN ASSETTO LINEARE (ANDARE A ZIG ZAG)
* SORPASSARE E/O AFFIANCARE UN ALTRO QUAD
NESSUN RIMBORSO SARA' DOVUTO IN QUESTO CASO
Letto, capito ed accettato in ogni punto. Per qualunque controversia dovesse
insorgere tra le parti sarà competente il Foro di Varese


Data _______________
Firma del Socio ______________________

________________________
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