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Modulo da compilare e consegnare tramite invio elettronico alla mail mp54motorsportsrl@gmail.com 

Io sottoscritto/a in qualità di Genitore che esercita la patria podestà del minore partecipante:  

Nome: Cognome: 

Data di nascita:               /          / Codice ISS o Codice Fiscale: 

Luogo di nascita: Provincia:  

Indirizzo Residenza:                                                                                                      n. CAP:  

Città:  Provincia: 

Cellulare: 

(obbligatorio) 

Mail: 

(obbligatorio) 

SMAC numero: Codice PAN:  

(ultime 4 cifre in alto a destra) 

Dichiaro altresì di avere il consenso espresso da chiunque altro possa avere la patria potestà sul minore all’autorizzazione al 

trattamento dei dati del minore da me iscritto per le finalità inerenti al corso, ivi incluse videoriprese e pubblicazione sui social 

meglio espresse nelle condizioni generali del Regolamento allegato. 

Firma __________________________________________ 
 

Autorizzo il minore i cui dati di seguito riporto ad iscriversi al presente corso:  

Nome:  Cognome:                                                 Età:                  anni 

Luogo di nascita: Provincia:  

Indirizzo Residenza:                                                                                                     n. CAP:  

Città:  Provincia: 

Indicare profilo Social di Facebook x interattività :   

  

Indicare profilo Social di Instagram x interattività: 

 

Del 17 Luglio 2021           Turno 09:00 – 13:30          Turno 15:00 – 19:30 

Del 18 Luglio 2021           Turno 09:00 – 13:30          Turno 15:00 – 19:30 

Del 19 Luglio 2021           Turno 09:00 – 13:30           Turno 15:00 – 19:30 

Del 20 Luglio 2021           Turno 09:00 – 13:30           Turno 15:00 – 19:30 
 

L’importo di iscrizione da me versato è di € ___________ ,00 comprensiva dell’imposta sui servizi del 3%. 

Il documento fiscale relativo al pagamento effettuato deve essere intestato a me stesso alle credenziali fornite in precedenza. 
 

Bonifico bancario su conto corrente n. 000050182474 intestato a MP54 Motorsport S.r.l.  

IBAN: SM 43 L 08540 09805 000050182474 presso Banca di San Marino S.p.a. filiale di Borgo Maggiore (RSM) – CODICE BIC 

– SWIFT MAOISMSM005. 

Nella causale indicare: Nome e Cognome del partecipante – data e turno di svolgimento del corso. 
 

Dichiaro di aver ricevuto una copia, di aver preso visione e di accettare il Regolamento di partecipazione al Corso di Guida 

Sicura e le condizioni generali allegate alla presente domanda. 

 
Data _________________    Firma _______________________________________ 
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REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI GUIDA SICURA 
 

Art.1) Obiettivi del Corso 

Preparare il conducente a guidare il mezzo ed affrontare le eventuali situazioni critiche, facendogli acquistare il corretto 

gesto motorio da attuare in situazioni di pericolo o di perdita di controllo, aumentando la sua sicurezza e quella di chi 

transita in strada. Diffondere i principali comportamenti corretti di guida ai fini del miglioramento della sicurezza stradale. 

Offrire la possibilità di aggiornarsi sulle tecniche di guida, nuovi sistemi di sicurezza e di protezione in commercio. 

Art.2) Modalità di iscrizione 

L’apposito modulo è reperibile dal sito internet www.manuelpoggiali54.com nell’area Servizi - “Corso di guida sicura” o 

facendone espressa richiesta via e-mail all’indirizzo mp54motorsportsrl@gmail.com. L’iscrizione si intende confermata al 

ricevimento da parte di MP54 Motorsport S.r.l. del modulo “Domanda di iscrizione al Corso di Guida Sicura” compilato in 

tutti i suoi campi, sottoscritto dal richiedente per conto del figlio/a, unitamente al versamento della/e quota/e di 

partecipazione. 

L’iscrizione deve essere effettuata con invio elettronico del modulo all’indirizzo e-mail mp54motorsportsrl@gmail.com con 

richiesta di recapito e lettura. L’iscrizione al corso viene confermata via e-mail da MP54 Motorsport S.r.l. a seguito del 

ricevimento della domanda di iscrizione compilata in tutti i suoi campi e al versamento della quota di iscrizione.   

Art.3) Modalità di pagamento 

L’importo di iscrizione, in via eccezionale entro la data del 31 Maggio 2021, è fissato in Euro 200,00 per ogni turno di corso 

di guida sicura, comprensiva dell’imposta sui servizi ai privati del 3%. 

Dalla data del 01 Giugno 2021, il costo di ogni turno di corso di guida sicura è fissato in Euro 250,00 comprensivo 

dell’imposta sui servizi ai privati del 3%. 

Il corrispettivo deve essere versato alla società MP54 Motorsport S.r.l. tramite bonifico bancario intestato a MP54 

Motorsport S.r.l. sul conto corrente con codice IBAN: SM 43 L 08540 09805 000050182474  presso Banca di San Marino 

S.p.a. filiale di Borgo Maggiore (RSM); nella causale riportare Cognome e Nome del partecipante al corso, data/e e turno/i di 

svolgimento. Affinché l’iscrizione possa essere confermata in breve tempo, consigliamo di inviare copia contabile di 

avvenuto pagamento via e-mail all’indirizzo mp54motorsportsrl@gmail.com. 

Art.4) Programma di svolgimento del Corso 

Gli orari di svolgimento del Corso definitivi oltre a tutte le indicazioni necessarie per raggiungere il luogo di svolgimento, 

verranno comunicati da MP54 Motorsport S.r.l. al momento della conferma dell’iscrizione per e-mail all’indirizzo fornito ed 

indicato nella domanda di iscrizione. 

Art.5) La quota comprende 

La partecipazione al corso di guida sicura a bordo dei veicoli forniti dall’organizzazione; la fornitura dell’abbigliamento 

tecnico sportivo (casco, guanti e para-schiena); Gadget; l’attestato di partecipazione al Corso. 

Art.6) Promozioni e buoni sconto 

A tutti i partecipanti del corso di guida sicura verranno forniti, al piu’ tardi in occasione della giornata di attività, promozioni, 

buoni sconto e vantaggi in genere da finalizzare con parte o totalità degli sponsor e partner dell’iniziativa. 

Art.7) Disdette e cancellazioni 

Eventuali disdette relative alle iscrizioni effettuate dovranno pervenire almeno 40 (quaranta) giorni lavorativi prima della 

data di svolgimento del corso. In tal caso non verrà applicata nessuna penale. L’importo versato potrà essere utilizzato 

nell’anno solare corrente per un altro corso oppure, in alternativa, potrà essere richiesta la sostituzione del partecipante 

con un’altra persona. 
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Art.8) Disdetta tardiva e penale 

In caso di disdetta comunicata via mail senza l’osservanza del termine di cui all’Art.7 del presente Regolamento, e fatta salva 

la valutazione di MP54 Motorsport S.r.l. circa le motivazioni e giustificativi che hanno determinato la mancata 

partecipazione riservandosi di consentire il recupero per casi particolarmente gravi, il corso non potrà essere recuperato in 

data successiva e non previsto nessun rimborso. 

Art.9) Assenze 

In caso di regolare svolgimento del corso, gli iscritti che non si presentano, non avranno diritto a nessuna formula di 

rimborso dell’importo versato. 

Art.10) Modifica del calendario e rinvio del Corso 

Il Corso potrà essere rinviato ad altra data per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori o qualora non si 

raggiungesse un numero adeguato di partecipanti; in tal caso sarà rimborsato l’intero importo versato ad eccezione 

dell’imposta sui servizi del 3% o, previo assenso dell’interessato, il corso potrà essere recuperato in data successiva. In caso 

di numero eccessivo di adesioni, il richiedente, sulla base del sistema di prenotazione al corso, sarà informato al più presto 

sulla possibilità di essere inserito al corso successivo. MP54 Motorsport S.r.l. a suo insindacabile giudizio, può fermare o 

sospendere le prove in corso in qualsiasi momento.  

In caso di impossibilità di svolgimento del corso per impraticabilità della sede di svolgimento dovuta a guasti tecnici o 

calamità naturali (alluvioni, frane, etc …), ovvero più in generale a cause di forza maggiore il corso non sarà rimborsato e 

sarà recuperato a data da destinarsi. In caso di interruzione anticipata del corso per impraticabilità della sede di svolgimento 

dovuta a guasti tecnici o calamità naturali (alluvioni, frane, etc …), ovvero più in generale a cause di forza maggiore entro 

un’ora dalla fine, il corso non verrà recuperato, e nessun rimborso sarà dovuto. 

Art.11) Rispetto delle norme e regole 

Chiunque, durante lo svolgimento del corso, metta in pericolo in ogni modo la propria sicurezza e quella degli altri con 

comportamenti a rischio, e/o non rispetti le indicazioni impartite dall’istruttore e dallo staff della MP54 Motorsport S.r.l., 

potrà essere allontanato dal corso a insindacabile giudizio dell’organizzazione; il tal caso nessun rimborso è dovuto da parte 

di MP54 Motorsport S.r.l. 

Art.12) Responsabilità luoghi di svolgimento  

MP54 Motorsport S.r.l. con tutto il suo personale e collaboratori per l’occasione non sono responsabili di furti e/o atti/fatti, 

dolosi o colposi a materiale o a veicoli lasciati in deposito presso i parcheggi e/o spazi adiacenti le aree di svolgimento del 

corso, prendendo atto che i parcheggi e spazi situati anche all’interno delle aree di svolgimento del corso sono incustoditi. 

Art.13) Stato Psicofisico 

È tassativamente vietato assumere bevande alcoliche e sostanze stupefacenti prima e dopo lo svolgimento del corso, pena 

l’immediato allontanamento dall’area di svolgimento. È obbligatorio comunicare allo staff del corso l’assunzione di 

determinati farmaci che possano ridurre il livello di attenzione del conducente. 

Art.14) Abilitazione alla guida 

Con la firma del presente Regolamento l’iscritto o chi per lui nel caso di soggetto minorenne, accettano che le aree di prova 

essendo chiuse e messe in sicurezza permettono di eseguire le esercitazioni in mancanza della patente e documentazione 

necessaria al transito stradale. 
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Art.15) Responsabilità   

Con la sottoscrizione del presente Regolamento i partecipanti/iscritti o chi per loro in caso di soggetti minorenni, 

espressamente esonerano gli organizzatori/gestori del corso: 

Da qualsiasi responsabilità per danni arrecati a terzi o ad altri partecipanti originati da comportamenti imprudenti o imperiti 

o comunque difformi dalla prescrizioni ricevute; 

Danni provocati da materiali/attrezzature/veicoli messi a disposizione ai corsisti, allo staff o collaboratori da MP54, da 

istituzioni e aziende che collaborano per la realizzazione del progetto.  

Art.16) Esonero Responsabilità in caso di colpa 

L’allievo e/o il genitore, si assume integrale responsabilità per ogni evento dannoso che possa verificarsi in danno della sua 

persona e/o di cose e/o di terzi compreso il proprietario dell’area in cui si svolge il corso, in conseguenza di un 

comportamento doloso o colposo, posto in essere in violazione del regolamento e/o delle istruzioni anche verbali impartite 

dall’istruttore. L’allievo, o il genitore, manleva MP54 Motorsport S.r.l., compresi dipendenti e collaboratori, anche 

occasionali, nel modo piu’ ampio per se e per i suoi successori e aventi causa per qualsiasi titolo e si assume tutte le 

responsabilità in via esclusiva per gli incidenti dolosi e per i conseguenti danni che ne derivassero sia a se stesso che alle 

cose di sua proprietà e a terzi e a cose di terzi, per terzi si intendono anche le persone eventualmente trasportate, 

compreso l’istruttore. L’allievo, o il genitore, si impegna a risarcire MP54 Motorsport S.r.l., le aziende ad essa collegate e i 

partners per tutti i danni dolosi causati agli impianti, alle attrezzature, ai veicoli ed alle persone. 

Art.17) Riconoscimenti 

Tutti i nostri corsi sono riconosciuti da insindacabile giudizio del due volte campione del mondo di motociclismo Sig.Manuel 

Poggiali. 

Art.18) Reclami 

L’allievo che intendesse avanzare dei reclami sull’operato di MP54 Motorsport S.r.l. e dei suoi componenti o collaboratori, è 

invitato a farlo immediatamente per iscritto direttamente al Direttore del Corso, il Sig. Poggiali Manuel, all’indirizzo mail 

mp54motorsportsrl@gmail.com . 

Art.19) Veicoli 

I Corsi sono effettuati a bordo dei veicoli forniti da MP54 Motorsport S.r.l., lo stato di sicurezza di tali mezzi sarà sempre 

idoneo e valutato ad insindacabile giudizio dal Direttore del Corso. 

Art.20) Norme Comportamentali durante la parte pratica 

Vengono comunicate a tutti gli allievi al termine della parte teorica del corso in base al programma di formazione previsto e 

all’area di svolgimento del corso e devono essere rigorosamente rispettate. 

Devono comunque essere rispettate le seguenti norme: 

 E’ assolutamente vietato fermarsi sulle aree di esercizio senza autorizzazione dell’istruttore. 

 E’ tassativamente vietato invertire la direzione di marcia nel tratto e direzione appena conseguita. 

 E’ tassativamente vietato indossare sandali e/o scarpe aperte. 

 E’ tassativamente vietato FUMARE durante lo svolgimento degli esercizi. 

 E’ tassativamente vietato consumare bevande alcoliche. 

 E’ vietato utilizzare il telefono cellulare durante lo svolgimento del corso. 

 E’ vietato allontanarsi dal gruppo di allievi senza previa autorizzazione dell’istruttore. 

 E’ obbligatorio rispettare i limiti di velocità comunicati dall’istruttore nei singoli esercizi. 
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- E’ obbligatorio comunicare all’istruttore l’assunzione di determinati farmaci che possano ridurre il livello di 

attenzione. 

Qualora il conducente noti un ostacolo di qualunque natura o verifichi delle condizioni dell’area di esercizio non idonee alla 

prova che stà effettuando, è tenuto ad avvertire immediatamente l’istruttore; qualora quest’ultimo non riceva nessuna 

comunicazione, il conduttore tacitamente ne approva il perfetto stato. Ogni conducente è tenuto a rispettare la segnaletica 

durante i trasferimenti da un’area di esercizio all’altra. 

Qualora un istruttore o la Direzione di MP54 Motorsport S.r.l. verifichino l’inosservanza di una di queste norme, a loro 

insindacabile giudizio potranno fermare il trasgressore ed allontanarlo, vietando anche una sua eventuale partecipazione 

alle successive prove da prenotare, ed in ogni caso nessun rimborso è dovuto da parte di MP54 Motorsport S.r.l. 

Art.21) Riferimenti in materia di protezione dei dati personali e liberatoria  

Il Genitore o tutore che esercita la patria potestà sul minore dichiara di aver ricevuto autorizzazione alla presente liberatoria 

da chiunque altro possa esercitare la medesima potestà sul minore. I dati richiesti del minore servono per la partecipazione 

quale corsista al Corso di Guida Sicura e non verranno girati a terze parti se non strettamente necessario e/o per obblighi di 

legge connessi anche alla sicurezza del minore quale ad esempio stipula di adeguata polizza assicurativa, comunicazione all’ 

Autorità Sanitaria e negli altri casi obbligati dalla legge. I dati del minore verranno trattati dal titolare del trattamento secondo 

liceità, e quanto previsti dagli art. 13 e 14 della Legge 171/2018 in materia di dati personali vigente in San Marino e Gdpr 

679/2016 pubblicata interamente e ivi visionabile sul sito  www.manuelpoggiali54.com/privacy-policy. Il firmatario del 

presente documento autorizza in forza di legge il trattamento dei dati da lui inseriti del minore, inoltre autorizza la società 

erogante MP 54Motorsport srl, titolare del trattamento, a effettuare audio-video e foto e durante l’esecuzione delle lezioni 

e ne cede i diritti a tiolo gratuito, per finalità didattiche e di pubblicazione sui social network da voi indicati alla pagina 1. In 

particolare firmando il presente regolamento e condizioni il Genitore o tutore per se e per chiunque altro vanti il medesimo 

diritto sul minore, 

 Acconsento pienamente, senza aver nulla da eccepire alla cessione, a titolo gratuito, a favore di MP54Motorsport srl, 

di tutti i diritti relativi alle immagini e/o voce per il loro utilizzo ove apparirà nelle video riprese dei corsi e il relativo 

sfruttamento economico, in ogni sede, con ogni mezzo e sotto qualsiasi forma, in tutto il mondo, in perpetuo e senza 

limiti di lingua né di passaggi, né di nessun altro genere; 

 L’organizzazione MP54 MOTORSPORT SRL si impegna a non fare delle immagini alcun uso che possa risultare lesivo 

della dignità o della reputazione del soggetto ritratto. Le immagini, i video e i loro contenuti, in particolare, potranno 

essere utilizzate per pubblicazioni cartacee, sui siti web istituzionali degli organizzatori, nei canali social istituzionali 

(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, ecc…) e in tutti i canali di comunicazione ufficiali dell’organizzazione.  

 Il Genitore e/o tutore prende atto della eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che 

tali immagini vengano pubblicizzato via web, stampa e qualsiasi altra modalità. 

•  Autorizzo la pubblicazione di tali dati nella forma in cui sono esposti che accetto come conformi alle esigenze di 

privacy e per le finalità qui esposte. 

• Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche e variazioni del materiale fornito e ne fornisco il pieno 

consenso alla pubblicazione. 

• Autorizzo che dette immagini vengano utilizzate singolarmente e/o abbinandole con altre immagini di cose e/o 

persone. 

• Attraverso questa istanza liberatoria la Società MP54MOTORSPORT SRL viene svincolate da ogni responsabilità diretta 

o indiretta inerente i danni al patrimonio od alla immagine del partecipante. 

• Il/la sottoscritto/a, confermo/a di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso anche futura. 
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- La presente autorizzazione non consente l’uso dell'immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro del partecipante e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

• Autorizzo la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici della società per fini 

informativi, promozionali e pubblicitari anche futuri. 

 Dichiaro di aver letto e capito in ogni dettaglio la presente Liberatoria e di aver visionato l’informativa privacy sul sito 

www.manuelpoggiali54.com/privacy-policy e di essere d’accordo. 

Art. 22) Foro 

Per qualunque controversia che possa insorgere tra le parti in dipendenza della domanda di iscrizione e della allegata 

documentazione è competente esclusivamente il Foro di San Marino. Il presente regolamento si compone di pagine 5 

(cinque) compresa la presente.  

 

L’allievo ed il genitore dopo aver letto ed esaminato quanto contenuto nel presente regolamento da tenersi parte 

integrante e sostanziale della domanda di iscrizione lo sottoscrive trovandolo conforme alla propria volontà.  

 

Ai sensi di legge il richiedente dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente ed integralmente tutte le 22 

(ventidue) clausole sopra riportate. 

 

 

Per accettazione il richiedente  

 

 

allievo ________________________________                              genitore ________________________________ 
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