
 
 
 
 
 
 
 

Modulo di iscrizione 
 
 
 

Cognome ______________________   Nome  _____________________     
 

N° tessera H.O.G. (*) ______________     con scadenza ____/____/____  
Nato a _________________________   il (gg/mm/aa) ____/____/______ 
Residente in (p.za/via) _______________________________  n° ______ 
Città ________________________  Prov. _________  C.A.P. _________ 
Telefono _____________________  Cellulare          _________________  
Cod. Fiscale _______________________ Occupazione ______________  
E-mail (**) _________________________________________________  
Patch S: ___ Patch L: ___ Whatsapp:___ Facebook:___ 

 

(*) campo obbligatorio - per associarsi ad un Chapter è necessario essere regolarmente iscritti alla H.O.G. 

(**) necessario per ricevere via e-mail le news inerenti le attività del Chapter, in sostituzione agli SMS 
 
La quota di iscrizione annuale è di €40,00 quale contributo spese di cancelleria del club e di tutte le spese di corrispondenza, prenotazioni 
alberghiere, fax, fotocopie, volantini, locandine, sms e quant'altro si renda necessario alla buona gestione dei Soci e degli eventi organizzati dal 
Tirreno Chapter Italy.  
L'associazione scade il 31 dicembre dello stesso anno (sia per la prima iscrizione che per il rinnovo) e comprende tutti i servizi connessi 
all'associazione al Chapter. Le “patches”, ossia le toppe identificative da cucire sui nostri gilet o giubbotti (che devono essere rigorosamente di colore 
nero), sono in comodato d’uso, con una caparra al momento dell’iscrizione di €uro 20,00 così come fanno tutti gli altri amici soci nel mondo. 
I soci che non rinnoveranno l'iscrizione al Chapter per l'anno in corso entro il 31/03/2019 
 potranno rinnovare con aumento di € 5,00 sulla quota annua, pari quindi ad € 45,00, fino al 30/06/2019 dopo tale termine devono obbligatoriamente 
restituire le “patches” in comodato d'uso. 
Resta inteso che qualora il SOCIO non abbia più i requisiti per mantenere la propria posizione all’interno del Club, sia per il mancato rinnovo del 
tesseramento ad Hog Europe o al Chapter, sia per un comportamento lesivo nei confronti di un altro associato o qualora commettesse crimini o 
non mantenesse un comportamento consono alla vita associativa, dovrà restituire le Patches identificative del Chapter (vale a dire quelle con la 
scritta “TIRRENO CHAPTER ITALY”). 
Il socio ha l'obbligo di partecipare ad almeno 6 RUN durante l'anno, composti da: RUN a calendario, OPEN DAY, pranzo di Natale e vari, al fine 
di mantenere attiva l'iscrizione al Chapter. 
Si consiglia il socio, per motivi di SICUREZZA  ed organizzazione, di munirsi di TELEPASS  
Le foto fatte dai fotografi del Club H.O.G. Tirreno Chapter Italy sono a titolo gratuito e reperibili sul nostro sito web. Non è intenzione nostra 
recare danno e/o offesa alcuna a persona e/o società con la pubblicazione delle suddette foto nel nostro sito, pertanto nel momento in cui qualcuno 
dovesse ritenersi offeso o danneggiato in qualsiasi modo dalla pubblicazione del materiale contenuto in queste pagine può farlo presente al 
direttivo del chapter scrivendo a: tirrenochapter@gmail.com oppure rivolgendosi direttamente al webmaster stesso e le foto saranno rimosse. Per 
la pubblicazione di foto di minori serve in ogni caso la relativa autorizzazione dei genitori. 
 
Letto ed approvato ‘in toto’ in data ____/____/______ Firma _______________________________ 
 
I dati personali sono strettamente riservati e non verranno in alcun caso resi noti. Il loro utilizzo sarà riservato in via del tutto esclusiva al 
Direttore, all’Assistente Direttore ed al Segretario del Tirreno Chapter Italy. 
 
Ho letto l’informativa e autorizzo il consenso al trattamento dei miei dati personali.

 
Data ____/____/______ Firma ______________________________



 
 
 
 

 

ESONERO di RESPONSABILITA’  

 
Sono d’accordo che lo Sponsoring Dealer, Harley Owners Group (H.O.G.), Harley-Davidson Inc., Harley- Davidson Motor Company, Harley-
Davidson Europe Ltd, le sue filiali, il mio Chapter di appartenenza con I suoi dirigenti, direttori, dipendenti e mandatari (di seguito denominati le 
‘PARTI ESONERATE) non saranno responsabili né passibili per i danni arrecati ai miei beni nel corso di qualsiasi attività H.O.G. o del Chapter 
H.O.G. e risultanti da atti od omissioni che avvengono nel corso dell’esecuzione delle mansioni delle PARTI ESONERATE, anche se tali danni 
dovessero venire causati per colpa (eccetto colpa grave o dolo). Sono informato e d’accordo che tutti i Soci H.O.G. e i Loro ospiti partecipano 
volontariamente e a Loro rischio a tutte le attività dell’H.O.G. e mi auumo tutti i rischi di danni ai miei beni derivanti dallo svolgimentodi tali 
attività. Esonero le PARTI ESONERATE dalla responsabilità per qualsiasi danno ai miei beni derivanti dalla mia partecipazione alle attività ed 
agli eventi dell’H.O.G. SONO AL CORRENTE CHE CIO’ SIGNIFICA CHE SONO D’ACCORDO CHE NON QUERELERO’ LE PARTI  
ESONERATE  PER  QUALSIASI  DANNO  PROCURATO  AI  MIEI  BENI  E  DERIVANTE  DALLA,  O  IN  CONNESSIONE  ALLA, 
ESECUZIONE DELLE LORO MANSIONI PER IL CHAPTER NELLA SPONSORIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE O GESTIONE DI DETTI  
EVENTI, SALVO COLPA GRAVE O DOLO. 
 
Accetto inoltre che le PARTI ESONERATE non saranno responsabili né passibili per le lesioni personali (ivi comprese paralisi o morte) a me 
arrecate nel corso di qualsiasi attività dell’H.O.G. o del Chapter H.O.G. e risultanti da atti od omissioni che avvengono nel corso dell’esecuzione 
delle mansioni delle PARTI ESONERATE, anche se tali lesioni dovessero venire causate per colpa (eccetto colpa grave o dolo). Sono informato e 
d’accordo che tutti i Soci H.O.G. e i Loro ospiti partecipano volontariamente e a Loro rischio a tutte le attività dell’H.O.G. e mi assumo tutti i 
rischi di qualsiasi lesione personale derivante dallo svolgimento di tali attività. Esonero le PARTI ESONERATE dalla responsabilità per qualsiasi 
lesione personale miei beni derivanti dalla mia partecipazione alle attività ed agli eventi dell’H.O.G. SONO AL CORRENTE CHE CIO’  
SIGNIFICA CHE SONO D’ACCORDO CHE NON QUERELERO’ LE PARTI ESONERATE PER QUALSIASI LESIONE PERSONALE 
DERIVANTE DALLA,  O IN CONNESSIONE ALLA,  ESECUZIONE DELLE LORO MANSIONI PER IL  CHAPTER NELLA   
SPONSORIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE O GESTIONE DI DETTI EVENTI, SALVO COLPA GRAVE O DOLO. 
 
Sono a conoscenza del fatto che le PARTI ESONERATE possono scattare fotografie ai partecipanti degli Eventi ed utilizzarle come materiale 
informativo degli eventi H.O.G. Pertanto non obietto che mi vengano scattate fotografie e che queste vengano utilizzate nel contesto e per il fine 
descritto. 
 
Firmando questo ESONERO e autorizzando l’utilizzo di fotografie che mi raffigurano, attesto di averlo letto e compreso. 
 
 
FIRMA DEL SOCIO __________________________________________________________________ DATA   ____/____/________ 
 
 

  

UFFICIALE TESTIMONE (Nome/Cognome) _____________________________________ (Firma) __________________________________ 

DIRITTI LOCALI PAGATI €   ___________ DATA ____/____/________ 

PER PRESA VISIONE E CONFERMA DI CIO’ CHE HO LETTO, ACCETTO, NELLO SPECIFICO,  
LA CLAUSOLA SOTTOSTANTE:  

 
Esonero le PARTI ESONERATE dalla responsabilità per qualsiasi lesione o perdita causate dalla mia persona o proprietà e derivanti dalla mia 
partecipazione alle attività del suddetto Club.  
Sono al corrente che ciò significa che sono d’accordo che non querelerò le PARTI ESONERATE per qualsiasi lesione o danno procurato a me 
stesso, alla mia proprietà e derivante dalla (o in connessione alla) pianificazione o gestione dei suddetti eventi.  
Sono d’accordo e mi assumo ogni responsabilità a rifondere personalmente eventuali danni arrecati alle cose ed alle strutture che ci ospiteranno, 
manlevando fin d’ora le PARTI ESONERATE da ogni responsabilità al riguardo. 
 
 
Nome e Cognome del Socio _________________________________________ FIRMA _________________________________________ 
 
 
PER PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO:  

 
Dichiaro di essere stato informato sul funzionamento e sull’organizzazione interna del Chapter e sui comportamenti da tenere durante gli eventi 
dall’Ufficiale che ha presenziato alla compilazione del predente modulo, dichiaro inoltre di aver preso visione del Regolamento Stradale e di 
adeguarmi ad esso durante le uscite del Chapter.
 
 
Nome e Cognome del Socio _________________________________________ FIRMA _________________________________________


