MEDIOFONDO PRIMAVERA 2019
PERCORSO CICLOTURISTICO
LIBERATORIA di RESPONSABILITÀ
Il/la Sottoscritto/a: cognome _____________________nome _____________________nato/a il
______________a _____________________codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ residente
in_____________________cap__________città_____________________provincia_____________
nazione _____________________tel. _____________________e-mail _______________________
Società/ASD_____________________provincia_____n._____________ente
tessera____________________
Si iscrive alla Mediofondo Primavera percorso cicloturistico di km 75 organizzato dall’ ASD
SPEEDARROW in data 07/04/2019 , consapevole delle conseguenze penali a cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA di
- aver preso conoscenza che la manifestazione alla quale partecipa è una prova non competitiva
senza classifiche e che ogni ciclista è considerato in libera escursione personale senza alcun
diritto in più rispetto agli altri utenti stradali, deve, inoltre, rispettare la segnaletica, utilizzare
mezzi idoneamente equipaggiati e che ognuno viaggia a proprio rischio e pericolo e dovrà
attenersi scrupolosamente ed obbligatoriamente a quanto prescritto dal Codice della Strada;
- essere attualmente in ottime condizioni fisiche e senza nessuna controindicazione apparente e tali
da consentire lo svolgimento di questa escursione ciclistica in totale sicurezza;
essere tesserato con una ASD regolarmente affiliata con un Ente riconosciuto dal CONI e pertanto
di aver depositato presso la Società alla quale sono iscritto il certificato di idoneità alla pratica si
attività sportiva;
di non essere tesserato con una ASD e di partecipare in maniera "libera" allegando alla presente
dichiarazione il certificato medico sportivo specifico per il ciclismo, rilasciato da un medico specialista
in medicina dello sport;
- essere in possesso di polizza assicurativa R.C. tramite polizza personale/tessera rilasciata da
società ASD affiliata ad un Ente riconosciuto, la quale garantisce copertura adeguata per eventuali
danni accorsi durante la partecipazione a questa escursione ciclistica;
- aver letto e preso conoscenza dell'itinerario del percorso, delle relative altimetrie, del programma,
dell'orario di passaggio ai vari controlli in relazione alle condizioni atmosferiche e stradali che
potrebbero esserci;
- essere a perfetta conoscenza delle norme del Codice Stradale e di impegnarsi a rispettarle
evitando ogni violazione;
- di aver letto, di conoscere e di rispettare tutte le informative ed i regolamenti riguardanti
l'organizzazione della manifestazione e di accettare totalmente il regolamento della manifestazione
senza riserve.

- non è presente alcun servizio di assistenza sanitaria e meccanica da parte degli organizzatori;
- non è presente nessun servizio di recupero dei ritirati, nè sussistono obblighi da parte degli
organizzatori di ricerca dei partecipanti sul percorso dell'escursione;
- che non esiste nessun obbligo da parte dell'organizzazione di presidiare le strade attraversate dai
ciclisti partecipanti alla manifestazione;
L’ASD organizzatrice è priva da qualunque responsabilità connessa alla manifestazione
compreso eventuali cadute, sinistri, smarrimento del percorso, problemi fisici, incidenti, furti ecc.
- che per puro spirito di ospitalità e cortesia senza i requisiti, l'ASD organizzatrice potrà organizzare
dei ristori per i partecipanti;
- i partecipanti rinunciano a intraprendere qualsiasi azione legale a qualsiasi titolo nei confronti
dell'ASD organizzatrice sopracitata, riconoscendo che la stessa è una associazione non professionale
che agisce per fini ludici privi dei requisiti;
non gettare lungo la strada i rifiuti prodotti dal ciclista bensì a gettarli negli appositi contenitori di
raccolta;

- tenere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti degli altri partecipanti e verso chi è
presente lungo il percorso.
Con l'iscrizione si accetta quanto detto nelle voci sopraelencate ed il regolamento, INOLTRE l’utente
autorizza la diffusione di immagini e video inerenti la manifestazione secondo la nuova normativa sul
trattamento dei dati personali, 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. 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. Vi autorizzo al
trattamento dei miei dati per: ricevere informazioni mediante posta, telefono, posta elettronica, sms,
mms, effettuare analisi statistiche da parte della società organizzatrice.------------------------------------------

Luogo____________________data_________Firma (leggibile) ______________________________

