REGOLAMENTO
1- I corsi di guida motociclistica si svolgono in una giornata con parte didattica in aula (lezione
frontale e interattiva) con utilizzo di sistemi informatici (animazioni e filmati) e una parte pratica su
di un’area attrezzata.
2- In caso di pioggia si terrà ugualmente la parte didattica in aula, mentre per quella pratica la
decisione spetta al coordinatore del corso che verificherà la fattibilità degli esercizi in sicurezza a
suo insindacabile giudizio. NON sono previsti rimborsi, ma la possibilità di recuperare la lezione
pratica in altra data stabilita da Sicurider.
3- La validità della prenotazione è subordinata dal ricevimento di tutti i documenti necessari:
Modulo d’iscrizione, fotocopia patente, ricevuta bonifico, regolamento firmato e per i Minorenni
fotocopia del doc. Identità dei/del genitore con potestà genitoriale che firma l’iscrizione; in caso di
mancato pagamento o di parziale pagamento entro tre giorni dall’invio del
modulo iscrizione , lo stesso NON sarà ritenuto valido, e la Sicurider potrà sostituire il corsista con
altra richiesta.
4- In caso di rinuncia dopo regolare iscrizione il Corsista potrà indicare altra persona interessata in
sua sostituzione; le variazioni dovranno avvenire non oltre i sette giorni lavorativi che precedono
l’evento. In ogni caso la quota di partecipazione NON verrà restituita
5- Le moto utilizzate devono rispondere ai requisiti del Codice della strada ed essere di proprietà del
corsista; in caso diverso lo stesso dovrà allegare ai documenti, anche il giorno dell’evento, una
Autorizzazione scritta e firmata dal Proprietario-Intestatario del mezzo, pena la non partecipazione
alla lezione pratica. Non è previsto alcun rimborso.
6- Ogni conduttore è responsabile del funzionamento del proprio veicolo e dello stato funzionale e
di sicurezza dello stesso ed esonera da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale la “A.S.D.
Sicurider”
7- Ogni corsista dovrà presentarsi con abbigliamento tecnico adeguato ed in particolare: Casco
omologato, giacca e pantaloni con protezioni passive, scarpa da moto, guanti.
8- La Sicurider si riserva il diritto di annullare la data del corso, informando con 5 giorni di anticipo
gli iscritti o scrivendolo nelle news del sito www.sicurider.it, in questo caso il corsista potrà
scegliere se richiedere il rimborso della quota o utilizzare la stessa per un corso, ma in altra data.
9- I Minorenni dovranno essere accompagnati dai/dal genitore che ha debitamente firmato tutta la
modulistica
10- L’eventuale utilizzo di scooter per minorenne fornito dalla Sicurider verrà concordato
direttamente con l’interessato. Tutti i danni volontari e involontari sono a carico del partecipante.
11- Autorizzo la Sicurider a comunicare all’Università la Sapienza di Roma il mio indirizzo di posta
elettronica al fine della sperimentazione dei Corsi di Guida Sicura Avanzata. Mi impegno altresì a
rispondere ai futuri questionari che riceverò . I dati non verranno divulgati e saranno utilizzati solo
ai fini statistici.

IO SOTTOSCRITTO_____________________________________________________
DICHIARO DI AVER LETTO ED ACCETTATO TUTTE LE CONDIZIONI DI
REGOLAMENTO SOPRA DESCRITTE DAL PUNTO 1 AL PUNTO 11.
Luogo_________________________ Data________________________
Firma______________________________________________________
Firma dei/del genitore se Minorenne_____________________________
I dati sopra dichiarati saranno trattati dalla Sicurider secondo quanto previsto dal D.Lgs:30-giugno
2003 n°196 per evadere la sua richiesta di partecipazione e per dare esecuzione agli adempimenti
anche di legge ad esso connessi e a tutti i rapporti contrattuali connessi alla partecipazione
dell'evento. Tutti i dati sopra richiesti sono indispensabile per il suddetto fine.

ACCONSENTO______________________________SI______ NO______
FIRMA______________________________________________________
Inoltre i suoi dati, la sua immagine videoripresa o fotografata, ad esclusione di quelle sensibili,
saranno trattate dalla Sicurider per finalità di marketing, per attività promozionale, per l'invio di
materiale informativo e pubblicitario, per sondaggi d'opinione nonché alla trasmissione e diffusione
degli stessi anche ai fini commerciali. Il trattamento dei suoi dati potrà avvenire mediante strumenti
manuali e/o con l'ausilio di sistemi informatici e telematici ad opera dei soggetti incaricati
all'espletamento dei suddetti trattamenti. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'Art.7 del D.Lgs.30
giugno 2003 n°196, scrivendo al Titolare trattamento dati all'indirizzo a piè pagina.

ACCONSENTO______________________________SI_______NO________
FIRMA_________________________________________________________
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