
Cicloescursione “Primavera nella Valle Alcantara” – 29/03/2020
LIBERATORIA di RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto/a _____________________________________________ Nato/a a __________________________________ il __________________

Residente a ___________________________ Tel _________________________ Mail _________________________________________________

si iscrive alla escursione ciclistica denominata “Primavera nella Valle Alcantara” organizzata dalla ASD MTB Extreme Alcantara affiliata all'ACSI, 
e in applicazione dei suoi Regolamenti Tecnici, consapevole delle conseguenze penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
richiamate dagli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità:

DICHIARA e SOTTOSCRIVE

 di accettare tutte le condizioni richieste dall'organizzazione ed espressamente descritte nel “REGOLAMENTO GENERALE CICLOESCURSIONI” (*) sul sito web
dell'ASD, pena l'esclusione;

 di attenersi alle indicazioni scritte e verbali che l'organizzazione riterrà opportune per un regolare e sicuro svolgimento dell'attività. 

 di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria come lo sono le azioni compiute durante le stesse;

 di essere in buone condizioni fisiche, di essersi preparato adeguatamente e/o di essere in possesso di certificato medico attestante l'idoneità fisica per partecipare a
questo evento (legge settore non agonistico D.M. 28/02/1983, tutela sanitaria);

 di essere a conoscenza che la partecipazione a tale evento comporta potenzialmente l'esposizione a rischi;

 i non tesserati a federazioni ciclistiche che non presenteranno un valido certificato medico si assumeranno la completa responsabilità degli eventuali danni che, a
causa di cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti o altro, potrebbe arrecare a se stesso, persone, animali o cose durante lo svolgimento della manifestazione,
sollevando l'organizzazione da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone e/o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento dell'escursione;

 che non è una gara competitiva;

 che ogni ciclista viaggia a proprio rischio e pericolo ed è considerato in escursione libera e personale;

 che ogni ciclista è il solo responsabile del proprio comportamento contrario,  o comunque in violazione,  alle norme del Codice della Strada di cui è a perfetta
conoscenza;

 che non è presente alcun servizio di assistenza sanitaria, alimentare, meccanica da parte degli organizzatori dell’escursione ciclistica;

 che non è presente nessun servizio di recupero dei ritirati, ne sussistono obblighi di ricerca dei partecipanti sul percorso dell’escursione ciclistica da parte degli
organizzatori;

 che si impegna ad avvertire l’organizzatore in caso di ritiro chiamando il numero 339 4010100;

 che non esiste nessun obbligo da parte dell’organizzazione di presidiare ed occuparsi dello stato delle strade attraversate dai ciclisti;

 che l’ASD organizzatrice sopracitata non è un ente organizzatore professionale, ma la stessa agisce per i soli fini ludici e non patrimoniali (1174 Cod Civ.) e quindi
la  partecipazione all’escursione ciclistica  avviene sempre  per  libera  scelta  e  per  fini  ludici,  comunque  non  patrimoniali.  Ne consegue pertanto  che la  ASD
organizzatrice  sopracitata  è  priva,  e  in  ogni  caso manlevata,  da  qualunque responsabilità  connessa  all’escursione ciclistica.  E’ altresì  manlevata  da qualsiasi
responsabilità riguardante evenienze accadute al ciclista durante l'evento ciclistico (quali ad esempio: sinistri, smarrimento del percorso, problemi fisici, incidenti,
furti...). Ne consegue pertanto che l’escursione ciclistica è da intendersi quale mera riunione a partecipazione spontanea ed indipendente di cicloturisti e cicloamatori
in escursione personale e libera;

 che, pertanto,  chi partecipa alla escursione ciclistica, rinunzia ad intraprendere qualsiasi azione legale a qualsiasi titolo nei confronti della ASD organizzatrice
sopracitata, né nei confronti del suo Legale Rappresentante, riconoscendo che la stessa è una associazione non professionale che agisce per fini ludici privi dei
requisiti (ex art. 1174 Cod. Civ.).

DICHIARA INOLTRE DI:

 attenersi scrupolosamente ed obbligatoriamente a quanto previsto dal Codice della Strada;

 indossare il casco protettivo omologato ed essere dotato di kit anti-foratura e mantellina anti-pioggia;

 non formare gruppi numerosi tali da impedire il regolare traffico automobilistico e di agevolare lo stesso;

 viaggiare in fila indiana ed utilizzare, qualora presenti, piste ciclabili e/o banchine riservare ai ciclisti;

 non gettare lungo la strada i rifiuti eventuali prodotti bensì gettarli negli appositi contenitori;

 tenere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti degli altri partecipanti e verso chi è presente lungo il percorso.

 di concedere l'autorizzazione ad utilizzare fotografie, video, e qualsiasi cosa relativa alla sua partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione,
quindi a titolo completamente gratuito.

Francavilla di Sicilia (ME), lì 29/03/2020 Firma per accettazione (leggibile) __________________________________________

Per i partecipanti minori di anni 18, la liberatoria deve essere OBBLIGATORIAMENTE firmata e compilata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Francavilla di Sicilia (ME), lì 29/03/2020 Firma per accettazione (leggibile) __________________________________________

        A titolo di ___________________________________________________

Consenso al  trattamento per le  finalità e con le modalità indicate nell’informativa ai sensi del  D. Lgs.  196/2003 “Codice in materia di protezione dei  dati
personali”.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il sottoscritto autorizza l'uso dei dati personali forniti per
esclusivi usi interni all'ASD organizzatrice. Si richiede che gli stessi dati non siano per nessun motivo ceduti o mostrati a terzi, sotto qualsiasi forma. Inoltre il sottoscritto si
riserva il diritto, ai sensi del D.Lgs. Di richiedere, in qualsiasi momento, con comunicazione scritta, la modifica o cancellazione dei dati dall'archivio dell'ASD.

Firma per accettazione (leggibile) _________________________________

*) link al “REGOLAMENTO GENERALE CICLOESCURSIONI”:
https://www.mtbextremealcantara.it/regolamento-generale-ciclo-escursioni/

https://www.mtbextremealcantara.it/regolamento-generale-ciclo-escursioni/

