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ASD AMICI BIKE Donnalucata
SCICLI 23 GIUGNO 2019 - 2^ GF MTB FIUME IRMINIO
PER ESCURSIONISTI (NON TESSERATI)
DICHIARAZIONE PERSONALE DI PARTECIPAZIONE ALLA
ASD AMICI BIKE Donnalucata

!
Il sottoscritto_____________________________________________________
Nato il ___ / ___ / _____ , residente a________________________________
via______________________________________________________ , n_____
telefono _________________, Gruppo di appartenenza__________________

!
DICHIARA
a) di conoscere il programma e di rispettare le disposizioni
dell'organizzazione
b) di aver letto le informazioni relative al percorso e di avere le discrete
capacità tecniche di conduzione
c) di essere a conoscenza che la propria partecipazione e da considerarsi
rientrante nell'attività non competitiva della manifestazione
d) di essere a conoscenza che per i partecipanti alla “non competitiva”, che
non risultano tesserati con nessuna società e che non è prevista nessuna
copertura assicurativa contro gli infortuni occorsi nell'ambito della
manifestazione
e) di essere in condizioni idonee alla pratica sportiva e di assumersi tutte le
responsabilità per eventuali infortuni e danni materiali a terzi, esonerando
l'organizzazione da qualsiasi responsabilità
f) di utilizzare i dispositivi di sicurezza propri della disciplina per tutta la
durata del percorso (casco), ecc... g) di autorizzare l’ASD AMICI BIKE
Donnalucata ai sensi del Dgls 196/2003 all'utilizzo dei propri dati anagrafici
per i soli propri fini istituzionali.
h) di essere in possesso del certificato medico di sana e robusta costituzione

rilasciato dal medico curante
Il sottoscritto ai sensi degli art.1341 e 1342 c.c. Dichiara di aver letto e
compreso tutti i punti della presente dichiarazione approvando il contenuto
specificatamente.
Scicli, 23 Giugno 2019
Firma per accettazione
________________________________
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ASD AMICI BIKE Donnalucata!
Sede Legale: Via Venezia 36, Donnalucata - 97018 Scicli (RG)!
- Presidente Di Naro Rosario:!
Cell. +39 388 846 0944!
E-mail: presidente.asdamicibike@gmail.it!
- Vice Presidente Di Naro Francesco:!
Cell. +39 320 840 4052!
E-mail: vicepresidente.asdamicibike@gmail.com!
- Segretario Pagano Angelo:!
Cell. +39 331 406 7739!
E-mail: segreteria.asdamicibike@gmail.com!

