
   

 

“EICMA FOR KIDS” MOTOCICLISTI SI DIVENTA 

 

PREMESSA 

 
Per garantire la sicurezza dei partecipanti, questi dovranno tassativamente indossare, durante le prove di 

guida pratiche, l’attrezzatura di sicurezza fornita dall’organizzatore: casco, protezioni ai gomiti, alle spalle, 

allo sterno e alla schiena, ginocchiere e guanti. I partecipanti dovranno altresì attenersi scrupolosamente alle 

istruzioni e alle indicazioni degli istruttori, per la salvaguardia della propria sicurezza personale e di quella 

dei terzi. L’esercitazione pratica verrà effettuata con moto/bici messe a disposizione dall’organizzatore.  

I partecipanti dovranno avere un’età compresa tra i 4 e gli 11 anni per la guida delle bici e tra i 5 e gli 11 

anni per la guida delle moto. 

Potranno iscriversi solo coloro che saranno in regola con la compilazione della domanda di partecipazione di 

seguito riportata:  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
DATI DEL MINORE 

 

Nome:____________________________________    Cognome: _________________________________ 

 

Luogo di nascita: ___________________________ Data di nascita:________________________________ 

 

Indirizzo di residenza: ___________________________________________________________________ 

 

CAP: ______________             Provincia: ___________________________________ 

 

Località: _____________________________________________________________________________ 

 

data della prova ___________________________  

 

Il minore sa  

 

E’ obbligatorio seguire le modalità qui di seguito indicate: 

  

Modalità 1. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore esercitante la potestà genitoriale (o da chi 

ne fa legalmente le veci), che dovrà essere presente durante l’attività del proprio figlio. Il genitore, o chi 

ne fa le veci, dichiara quindi di avere preso visione delle modalità di espletamento della prova, e 

consegnerà in loco la presente debitamente compilata, in modo da autorizzare il minorenne ad effettuare la 

prova pratica, assumendosi ogni relativa responsabilità per eventuali danni al minore o ai terzi.  

Modalità 2. I minori dovranno consegnare il modulo sotto riportato debitamente compilato da un genitore 

esercitante la potestà genitoriale o da chi ne fa legalmente le veci. Il genitore, o chi ne fa le veci, dichiara 

avere presa visione delle modalità di espletamento della prova in modo da autorizzare il minorenne ad 

effettuare la prova pratica, assumendosi ogni relativa responsabilità per eventuali danni al minore o ai terzi.  

 

AUTORIZZAZIONE E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________, documento d’identità n. __________________, 

 

rilasciata dal Comune di ___________ in data_______________, C.F.______________________________,  

 

esercitante la potestà genitoriale sul proprio figlio (o facendone legalmente le  

 

veci)___________________________________________________________________________________,  

 

AUTORIZZA IL PREDETTO MINORE A SVOLGERE LE PROVE DI CUI IN PREMESSA  



 

Il sottoscritto esonera espressamente l’ASD Motoclub Motofalchi – Polizia Locale Milano, EICMA SpA, 

Yamaha Motor Europe NV, nonché gli organizzatori dell’evento e gli istruttori, da ogni pretesa di 

risarcimento di eventuali danni a persone, compreso il minore, o i terzi e/o a cose.  

Dichiaro anche ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che il minore parteciperà alla prova pratica 

denominata “EICMA FOR KIDS – Motociclisti si diventa” nella piena consapevolezza dei rischi potenziali, 

connessi e conseguenti alla partecipazione stessa. Dichiaro, pertanto, di essere informato/a che saranno 

adottate le precauzioni e le misure di sicurezza sopra elencate e perciò di assumermi la piena ed esclusiva 

responsabilità per i danni fisici o materiali che dovessero verificarsi durante la prova pratica, esonerando 

espressamente l’ASD Motoclub Motofalchi – Polizia Locale Milano, EICMA SpA, Yamaha Motor Europe 

NV, nonché gli organizzatori dell’evento e gli istruttori, da ogni pretesa di risarcimento. 

 

Il Sottoscritto dichiara l’inesistenza di motivi di salute del minore ostativi alla partecipazione alla prova 

pratica e l’assenza di patologie che menomano l’attitudine alla guida.  

 

Letto, confermato e sottoscritto,  

 

Luogo: ______________________________________________ Data,     /     /2019 

 

 FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI (leggibile)________________________________  

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ , genitore del minore ___________________________ 

acconsente ed autorizza l’ASD MotoClub Motofalchi – Polizia Locale Milano, EICMA SpA e Yamaha 

Motor Europe NV al trattamento dei propri dati personale o dei dati relativi al soggetto su cui esercita la 

potestà genitoriale. I dati saranno utilizzati per consentire al minore di partecipare alla prova EICMA FOR 

KIDS. Il soggetto interessato potrà, in ogni caso, può chiedere che i dati vengano modificati o integrati e 

hanno diritto di chiederne la cancellazione come previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016. Il mancato 

conferimento dei dati preclude la possibilità di partecipare alla prova EICMA FOR KIDS.  

 

Luogo: ______________________________________ Data,      /     / 2019 

 

FIRMA (leggibile) ______________________________________  

 

 

DIRITTO ALL’IMMAGINE 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ , genitore del minore ___________________________ 

per sé e per il minore consente ed autorizza a titolo gratuito l’ASD Motoclub Motofalchi – Polizia Locale 

Milano, EICMA SpA e Yamaha Motor Europe NV alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma 

offline o online a titolo gratuito il proprio ritratto/immagine, le riprese e registrazioni audio/video anche in 

forma parziale, modificata o adattata della propria persona e di quella del minore, per fini di divulgazione, 

promozione e comunicazione aziendale. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.   

Acconsento all’utilizzo dell’immagine a titolo gratuito come sopra descritta: 

 

do il consenso      nego il consenso   

 

 

Luogo: ______________________________________ Data,      /     / 2019 

 

FIRMA (leggibile) ______________________________________  

 


