MANLEVA GARE ESTERO
Con la presente confermo di aver letto e ben compreso il Regolamento della gara motonautica di
Tipo di Manifestazione (CM – CE – altro).…………………………………………………………
Località………………………………………………………………………………………………..
Data della Manifestazione……………………………………………………………………………
Riconosco altresì che la partecipazione a una gara motonautica è per sua natura pericolosa. Sono
cosciente dei rischi che la gara comporta e riconosco che gli organizzatori e gli altri Piloti
partecipanti non si assumono alcuna responsabilità per i danni che io e la mia imbarcazione
dovessimo subire in conseguenza della partecipazione alla competizione.
Ho fatto presente anche ai miei familiari la natura pericolosa delle gare motonautiche e
conseguentemente, con la firma della presente, accetto per me e per la mia famiglia di tenere
indenne la Federazione Italiana Motonautica da ogni reclamo di qualsivoglia natura conseguente
alla mia partecipazione alla gara in quanto il nulla osta obbligatorio per la partecipazione alle gare
all’estero è meramente rilasciato dalla Federazione Italiana Motonautica su mia richiesta e non
costituisce nessun impegno di qualsiasi natura a carico della Federazione Italiana Motonautica per
la mia volontaria adesione partecipativa alla manifestazione all’estero.
Sono inoltre a conoscenza che il “Tesserino Sanitario”, valido in tutti i Paesi della Unione Europea,
dà diritto a prestazioni gratuite presso strutture sanitarie pubbliche.
NON sono previste a carico della Federazione Italiana Motonautica coperture e/o rimborsi per
eventuali spese mediche, ricoveri ospedalieri, per trasporti in loco verso eventuale struttura
ospedaliera o verso l’Italia con qualsiasi mezzo (aereo, elicottero, ambulanza etc.), per spese
supportate da eventuale familiare/accompagnatore in caso di infortunio.
GARE SVOLTE AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA
Infine sono anche a conoscenza del fatto che per le manifestazioni di Campionato Europeo,
Mondiale, Coppe, Trofei sono responsabile in prima persona di stipulare o meno un’assicurazione
personale adeguata, NON prevista dalla Federazione Italiana Motonautica, per le spese mediche,
ricoveri ospedalieri, per trasporti in loco verso eventuale altra struttura ospedaliera o verso l’Italia
con qualsiasi mezzo (aereo, elicottero, ambulanza, etc.), per spese supportate da eventuale
familiare/accompagnatore in caso di infortunio, qualora non sussista la validità del “Tesserino
Sanitario” per le spese summenzionate.

COGNOME E NOME IN STAMPATELLO (Pilota)………………………………………............
FIRMA Pilota………………………………………………………
FIRMA GENITORI: …………………………………..
(Padre)

DATA ………………………………

…………………………………….
(Madre)

