


AREZZO 17-18 SETTEMBRE 2016 - ISTRUTTORE MARIO MARINARO “MarioMoto”

 ORE 8,30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI c/o AC HOTEL MARRIOTT

 ORE 9,00 BRIEFING E TEORIA COLLETTIVA

suddivisione dei partecipanti in due gruppi

 ORE 10,00-10,30 PRATICA 1° GRUPPO

 ORE 10,30-11,00 PRATICA 2° GRUPPO

 ORE 11-11,30 PRATICA 1° GRUPPO

 ORE 11,30-12,00 PRATICA 2° GRUPPO

 OORREE 1122,,0000--1144,,0000 ………….. PPAAUUSSAA PPRRAANNZZOO

 ORE 14,00-15,00 TEORIA COLLETTIVA

 ORE 15,00-15,30 PRATICA 1° GRUPPO

 ORE 15,30-16,00 PRATICA 2° GRUPPO

 ORE 16,00-16,30 PRATICA 1° GRUPPO

 ORE 16,30-17,00 PRATICA 2° GRUPPO

E' gradita anche la partecipazione delle mogli (o di “altra” compagna) le quali potranno

assistere, ma in rigoroso silenzio e senza ridere..., alle nostre performance.



HANDLING SCHOOL 2016 - AREZZO 17-18 SETTEMBRE 2016 : ORE 8,30

Corso riservato ai Soci delle Sezioni Centro-Sud (Sardegna-Toscana-Lazio-Umbria-Abruzzo

e Molise)

Istruttore Mario Marinaro “MarioMoto”

PUNTO DI RITROVO: AC Hotel Marriott – Via Einstein, 4 - Arezzo

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: Area adibita a parcheggio pubblico situata fra

Via Newton e Via Einstein (vicinanze AC Hotel Marriott)

HONDA GOLDWING MODELLO __________________TARGA _______________________

COGNOME__________________NOME_________________NATO A _________________

IL _____________

RESIDENTE IN____________________ CAP_________ CITTA’______________________

SEZIONE APPARTENENZA_________________ N° TESSERA GWCI___________________

CELLULARE ______________________ E-MAIL _________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA GIORNATA DI CORSO € 20,00 DA VERSARSI IN LOCO



DATA DI PARTECIPAZIONE:

IL CORSO SI SVOLGERA’ SABATO 17 SETTEMBRE E SOLO QUALORA IL NUMERO DEI

PARTECIPANTI FOSSE SUPERIORE A 30 SI TERRA’ ALTRA GIORNATA DI CORSO

DOMENICA 18.

E' NECESSARIO SAPERE FIN DA ORA: (mettere una crocetta sulla opzione prescelta)

POSSO [_____] NON POSSO [____] PARTECIPARE EVENTUALMENTE LA

DOMENICA

Sarà nostra cura comunicarti per tempo la giornata della tua partecipazione dal corso

qualora tu avessi dato la disponibilità per la domenica

NORME COMPORTAMENTALI

1. L'esonero da responsabilità per il corso di handling, deve essere letto e

sottoscritto come di seguito indicato

2. L'istruttore ha comunque facoltà di decidere a quali prove l'iscritto potrà partecipare

ESONERO DA RESPONSABILITA’ PER IL CORSO HANDLING

Scrivere in stampatello leggibile

Oggi……………………………………………………… in…………………………………………………………………………………………………..,

il/la sottoscritto/a ………………………….……………………………………………….…….………………………………………………………

nato/aa……………………………………………il…….…..…………………Codice Fiscale ……….……………………………………………..

residente a ………………………….…..…..……. Prov. …….. CAP ……..…..…. in Via ……..……………….…..………………….…..

nr ..….

telefono…….……………………………………...….....E-Mail

………………...…………………………………………..………………………….

titolare della patente di guida di tipo …..……… nr. …….............................. rilasciata da

………...………………………...

in data …………………….……………… con scadenza il ………...…………………… e di regolare documento di

riconoscimento



tipo ……..………………… nr. .....................…… rilasciato da …..…………………….……………… scadente il

……….…..……….

CHIEDE: di poter utilizzare il proprio veicolo tipo ………………………..………..…….. Targa …………………………… che

dichiara idoneo ed efficiente in base alle vigenti disposizioni di legge in materia. Titolare di valida Polizza

R.C. MOT nr ………………………..… stipulata con la Compagnia ……..…………………….…… Agenzia di ……..….…………..

scadenza Polizza …..……………..……..…..

CHIEDE

di partecipare al Corso di Guida Sicura e/o Handling che sarà tenuto presso : Area adibita a parcheggio

pubblico situata fra Via Newton e Via Einstein (vicinanze AC Hotel Marriott). In relazione alla richiesta

come sopra formulata il sottoscritto

DICHIARA

1) di essere stato informato sulle modalità dello svolgimento del corso

2) di aver preso visione delle tariffe e delle altre condizioni in vigore per la partecipazione al corso stesso

3) di essere in possesso di valido e vigente documento abilitativo alla guida per il motociclo che verrà

utilizzato e di non avere ad oggi procedimenti sospensivi in corso, di poter pertanto partecipare al corso che

il sottoscritto chiede di effettuare

4) di trovarsi in perfetta salute fisica o psichica e di non fare uso di sostanze (alcool, stupefacenti, farmaci,

etc. etc.) che possano in qualche modo menomarne o alterarne l’efficienza;

5) di sollevare pertanto il Gold Wing Club Italia (di seguito GWCI), suoi organi , preposti ed addetti da

qualsiasi responsabilità per danni di qualunque tipo prodotti al/la sottoscritto/a in conseguenza ad

eventuali incidenti anche se causati direttamente od indirettamente dall’ attività e dai servizi in corso nella

pista esterna agli spazi concessi incluse le attrezzature, o il fatto illecito di terzi;

6) di manlevare comunque nel modo più ampio, per se e per i propri successori a qualsiasi titolo, il GWCI,

suoi organi , preposti ed addetti da ogni e qualsiasi obbligo di corrispondere a chicchessia, e quindi anche a

terzi, somme a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi od a qualsivoglia altro titolo, in dipendenza

a sinistri di qualunque tipo, natura ed entità, comunque e da chiunque causati, durante il corso che il

sottoscritto intende effettuare .

7) SICCHE’ il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato dal sottoscritto, direttamente od

indirettamente, alle strutture, agli altri conduttori, ai mezzi meccanici di chiunque ed a altri che siano essi

spettatori o membri dell’organizzazione, sarà a totale ed esclusivo carico dello stesso.

Firma quale richiedente

X ___________________________________________

A sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il/la sottoscritto/a approva espressamente le clausole

sopra riportate ai numeri 1,3, 4, 6 ,7 ,8 e 9.



Firma del richiedente X ___________________________________________

In osservanza di quanto previsto dal D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 il/la sottoscritto/a espressamente

acconsente al trattamento dei dati personali da parte del GWCI per mezzo dei suoi incaricati. Tutti i dati

come sopra richiesti sono indispensabili per evadere la richiesta di partecipazione al Corso di Guida sicura

e/o Handling e per dare esecuzione agli adempimenti, anche di legge, ad esso connessi . Gli eventuali dati ,

anche sensibili, forniti saranno trattati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge

e per la gestione dei rapporti contrattuali connessi alla partecipazione al corso. I dati, ad eccezione di quelli

sensibili, saranno inoltre trattati per finalita’ di marketing, per attività promozionali , per l’invio di

materiale informativo e pubblicitario, per sondaggi d’opinione riguardanti l’attività del GWCI e dei suoi

partners. Il trattamento dei dati potra’ avvenire mediante strumenti manuali e/o con l’ausilio di sistemi

informatici e telematici ad opera dei soggetti incaricati il cui elenco e’ disponibile a richiesta

dell’interessato.

Firma del richiedente

X __________________________________________

CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO/REGOLAMENTO DEI CORSI DI GUIDA SICURA/HANDLING

1) Ogni punto del presente regolamento dovrà essere rispettato dal momento della prenotazione e

dell’accettazione . 2) Tutti i conduttori devono essere in possesso della Patente di Guida, in corso di validità,

che abiliti alla conduzione del mezzo usato durante il corso; 3) Coloro che effettuando la normale

prenotazione e, in caso di normale svolgimento del corso, non si presentino, decidano di non partecipare al

corso o non rispettino il regolamento del corso, NON avranno diritto a nessun rimborso. 4) GWCI può

fermare o sospendere le prove in corso in caso di impossibilità di svolgimento del corso per impraticabilità

dell’impianto dovuta a guasti tecnici o calamità naturali (alluvioni, frane, etc.) ovvero più in generale a

cause di forza maggiore, l’iscritto non avrà diritto a nessun rimborso ed il corso sarà recuperato a data da

destinarsi. 5) In caso di interruzione anticipata del corso (entro 1 ora dal termine) per impraticabilità

dell’impianto dovuta a guasti tecnici o calamità naturali (alluvioni, frane, etc.) ovvero più in generale a

cause di forza maggiore, il corso non verrà recuperato, e nessun rimborso sarà dovuto. 6) Al partecipante

che si presenti al corso con un ritardo superiore ai 30 minuti NON verrà rilasciato l’attestato di

partecipazione. 7) I conduttori hanno l’obbligo di entrare nel Centro indossando il casco omologato e

l’abbigliamento consono al tipo di prova da effettuare. 8) In caso di partecipazione con il proprio veicolo, lo

stesso deve essere perfettamente conforme alle norme tecniche previste dal Codice della Strada e coperto

da assicurazione RCA adeguata all’utilizzo nel Centro di Guida Sicura (in area privata) 9) La durata del corso

sarà tale da permettere lo svolgimento degli esercizi elencati nella scheda di prenotazione. 10) Il

conduttore si impegna fin d’ora a comunicare ogni cambio relativo ai dati personali (cambio di residenza,

numeri di telefono, ecc.), rinnovo patente o licenza, cambio di veicolo (targa, marca e modello), successive

alla firma del presente regolamento. 11) È assolutamente VIETATO fermarsi sulle aree d’esercizio senza

autorizzazione dell’istruttore. 12) E’ tassativamente VIETATO indossare sandali e/o scarpe aperte. 13) E’

tassativamente VIETATO FUMARE durante lo svolgimento degli esercizi. 14) E’ tassativamente VIETATO

consumare bevande alcoliche. 15) E’ VIETATO utilizzare il telefono cellulare durante lo svolgimento del

corso. 16) E’ VIETATO utilizzare qualsiasi dispositivo presente sulla moto in modo difforme da quanto

indicato dall’istruttore. 17) E’ VIETATO allontanarsi dal gruppo di allievi senza preventiva autorizzazione

dell’istruttore. 18) È severamente VIETATO entrare nelle aree di esercizio con auto private, biciclette,

motorini, ecc., durante la pausa pranzo, e comunque in qualsiasi altro momento di pausa della giornata. 19)

E’ obbligatorio l’utilizzo di abbigliamento e calzature tecniche. 20) E’ obbligatorio tenere sempre in vista il



braccialetto o contrassegno consegnato all’accredito che identifichi l’appartenenza al gruppo di lavoro

(laddove previsto). 21) E’ obbligatorio comunicare all’istruttore l’assunzione di determinati farmaci che

possano ridurre il livello d’attenzione. 22) Qualora il conduttore noti un ostacolo di qualsiasi natura o

verifichi che le condizioni dell’area esercizio non sono idonee alla prova che sta effettuando, è tenuto ad

avvertire immediatamente l’istruttore; qualora quest’ultimo non riceva nessuna segnalazione, il conduttore

tacitamente ne approva il perfetto stato. 23) Ogni conduttore è tenuto a rispettare la segnaletica stradale

durante i trasferimenti da un’area esercizio all’altra, segnalando la manovra ai conduttori che lo seguono.

24) Ogni conduttore e’ tenuto ad osservare nel Centro un comportamento corretto, diligente e

responsabile nei confronti degli altri conduttori e partecipanti al corso. 25) Gli organizzatori non sono

responsabili di furti e/o atti/fatti, dolosi o colposi a materiale o a veicoli lasciati in deposito presso il Centro

prendendo atto che i parcheggi situati anche all’interno dello stesso, potrebbero essere incustoditi. 26)

Qualora un istruttore o il personale del GWCI verifichino l’inosservanza di una di queste norme, a loro

insindacabile giudizio potranno fermare il trasgressore e allontanarlo, vietando altresì una sua eventuale

partecipazione alle successive prove prenotate, ed in ogni caso nessun rimborso sarà dovuto .

Data __________________________ Firma ____________________________________________

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli n. 1341 e n. 1342

del Codice Civile il/la sottoscritto/a approva specificatamente le clausole

CONVENZIONE ALBERGHIERA

Abbiamo stipulato convenzione con AC HOTEL MARRIOTT Via Albert Einstein tel.

0575/382287 fax 0575/382982 alle seguenti condizioni:

verrà applicata la tariffa di € 67,00 sia per la doppia uso singola che per la doppia (da

concordare, al momento della prenotazione, la colazione alla tariffa speciale di € 7,50 a

persona); condizione sine qua non per poter usufruire della suddetta tariffa agevolata, è

l’iscrizione gratuita al programma fedeltà Marriott, che garantisce una serie di benefits in

tutta la catena Marriott (tra cui anche il servizio wi-fi gratuito in AC Arezzo).

Per l’iscrizione a tale programma, AC HOTEL MARRIOTT ha necessità di avere, al momento

della prenotazione della camera da effettuarsi personalmente e inderogabilmente

entro il 30 agosto 2016, nominativo, indirizzo di residenza, mail e numero di cellulare

dell’intestatario della camera.

All'atto della prenotazione specificare “corso handling GWCI”

FATTURAZIONE E PAGAMENTO:



ogni ospite salderà direttamente la sua camera alla partenza.

La sezione di Arezzo sarà ben lieta di organizzare una cena conviviale per coloro che

pernotteranno in albergo sia il venerdì che il sabato sera

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE INVIATO VIA MAIL O VIA FAX

INDEROGABILMENTE ENTRO IL 30 AGOSTO 2016:

RDS AREZZO - VALTER NAPPINI

 cellulare 392.6631544

 mail valter.nappini@consorziodonatello.com

 fax 0575.259469

a disposizione anche per ogni eventuale chiarimento

FIRMA DEL PARTECIPANTE_______________________
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