MODULO ISCRIZIONE TREMEZZINA BIKE FESTIVAL e SCARICO RESPONSABILITA’
Cognome: _________________________________Nome:_____________________________________
Nato il _______________ a ___________________ residente in via _____________________________
cap _______ Città _____________________ Prov _____ tel _____________mail ________________
NON TESSERATO _____ ASD ________________________________ n° tessera _________ente______
GENITORE o LEGALE RESPONSABILE di ______________________________________ANNO_________

Si iscrive alla pedalata/podistica non competitiva denominata TREMEZZINA BIKE FESTIVAL
organizzata a TREMEZZINA da A.S.D. BICI CLUB 2000
Consapevole delle conseguenze penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci sotto la propria responsabilità,
DICHIARA per lui e/o a nome del minorenne di
- aver preso conoscenza che la manifestazione alla quale partecipa è una prova non competitiva di resistenza
- essere attualmente in ottime condizioni fisiche e senza nessuna controindicazione apparente e tali da consentire lo
svolgimento di questa pedalata non competitiva in totale sicurezza per quanto attiene il proprio fisico
- essere in possesso del certificato medico attitudinale conforme attestante l’idoneità fisica per partecipare a
manifestazioni di questo tipo ( Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno
cardiovascolare o visita medica sportiva agonistica );
- aver letto e preso conoscenza dell’itinerario del percorso, delle relative altimetrie;
- essere a perfetta conoscenza delle norme che regolano la circolazione stradale;
- non far ricorso a doping o droghe o medicinali o qualsivoglia sostanza che possa alterare le prestazioni sportive o
comunque comportare situazioni di danno o pericolo per se e per altri;
- consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla mia partecipazione alla
manifestazioen per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario.

PRENDE ATTO DEI SEGUENTI PUNTI
- che non è una pedalata/podistica competitiva
- che ogni ciclista/podista viaggia a proprio rischio e pericolo ed è considerato in libera escursione personale senza
alcun diritto in più rispetto agli altri utenti stradali
- che ogni ciclista/podista deve essere a perfetta conoscenza delle norme del Codice Stradale, e si impegna a
rispettarle ed in nessun caso e per nessun motivo deve violare le medesime
- che ogni ciclista/podista è il solo responsabile del proprio comportamento contrario, o comunque in violazione, alle
norme di legge e previste dal Codice della Strada
- che non è presente alcun servizio di assistenza sanitaria, alimentare e meccanica da parte degli organizzatori, non è
presente nessun servizio di recupero dei ritirati, ne obblighi da parte degli organizzatori di ricerca dei partecipanti sul
percorso
- che non esiste nessun obbligo nei confronti dell'organizzazione di presidiare le strade attraversate dai ciclisti/podisti
partecipanti
- che l'ASD non è un ente organizzatore professionale, ne ogni sua attività è dovuta o può essere richiesta in virtù di
qualsiasi voglia organizzazione patrimoniale (1174 Cod.civ.), ma la stessa agisce per soli fini ludici non patrimoniali e
la partecipazione alla pedalata avviene sempre per libera scelta e per fini ludici, comunque non patrimoniali. Per
l'effetto la ASD è priva od in ogni caso manlevata da qualunque responsabilità connessa all'escursione ciclistica e/o
alla partecipazione della stessa quali sinistri, smarrimento del percorso, problemi fisici e simili, incidenti, furti, da
intendersi quale mera riunione a partecipazione spontanea ed indipendente di cicloturisti e cicloamatori in escursione
personale
- che rinunzia a qualunque azione, civile e penale qualunque ne sia il titolo ed in particolare in ipotesi di sinistri stradali
o simili, incidenti o furti nei confronti della ASD in relazione all'escursione ciclistica e/o alla partecipazione della stessa
che viene considerato quale mera escursione personale ed in ogni caso riconoscendo come la ASD sia una
associazione non professionale che agisce per fini ludici privi dei requisiti ex art 1174 Cod.civ.

SI IMPEGNA a
- Indossare il casco protettivo omologato (solo per biciclettata)
- Riporre negli appositi cestini i rifiuti prodotti dal ciclista, non gettare lungo la strada i rifiuti prodotti dal ciclista
- Attenersi scrupolosamente ed obbligatoriamente a quanto descritto e prescritto nei regolamenti del codice della
strada CdS in tutte le sue formalità
- Tenere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti degli altri partecipanti e verso chi presente lungo il
percorso
- Non formare gruppi, agevolare il traffico automobilistico
- Viaggiare in fila indiana ed utilizzare le eventuali piste ciclabili e/o banchine riservate ai ciclisti

Data________________ Firma (leggibile) _________________________________________________
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il sottoscritto concede il proprio consenso all’utilizzo dei suoi dati personali da parte della società organizzatrice per le
finalità connesse o strumentali all’esercizio dell’attività. La società organizzatrice custodisce i tuoi dati su supporti
informatici e saranno trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della tua riservatezza. Come previsto
dalla legge in qualsiasi momento posso scrivere al responsabile del trattamento c/o la società organizzatrice ed
ottenere gratuitamente l’aggiornamento o la cancellazione dei dati.

Data________________ Firma (leggibile) _________________________________________________

Costo iscrizione: € 10.00 (con preiscrizione) € 12.00 (domenica)
MTB

PODISTICA

COMBINATA

ELIMINATOR(gratuita)

SPINNING (€25)

