
 

15 SETTEMBRE 2019 

MODULO ISCRIZIONE PEDALATE 

 

PEDALATA PER IL MARE 

Un punto ristoro. Iscrizione 5 euro 

Pedalata cittadina di 10 Km per le vie alla scoperta di Civitanova Marche. 

Aperta a tutte le tipologie di bici.  

 

PEDALATA “GOOD MORNING SIBILLINI”  

Pranzo e 3 punti ristoro. Iscrizione 20 euro 

90 Km dal mare ai monti  (Noi Marche Bike Life) 

 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 

Il/la sottoscritto/a ______________________, nato/a a _________________, in data _____________ e 

residente nel Comune di ___________________, in via_____________________,  

e-mail ________________________________________________intende iscriversi all’escursione sopra 

indicata.  

            Luogo e data 

-----------------------------------------                                                                                                   

Firma del partecipante o di un genitore se minorenne 

----------------------------------------------- 



dichiara sotto la propria responsabilità di: 

a) d’aver preso visione dei regolamenti, limiti , divieti e di accettare incondizionatamente e di adeguarsi ad esse, nonché di 

conoscere tutte le regole sportive della pratica del mountain biking.  

b) di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica e di essere in possesso di idoneità alla pratica sportiva;  

c) di voler utilizzare le attrezzature esclusivamente ove consentito da leggi, regolamenti, e di assumersi la responsabilità d’uso;  

d) di esonerare da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio  per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo i 

gestori, accompagnatori ed organizzatori, da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi d’alcun genere o titolo di 

risarcimento danni, indennizzi, rimborsi ecc. nell’eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito 

e le relative conseguenze che potessero occorrere al sottoscritto, o all’eventuale terzo, in occasione dell’uso , percorrenza, 

transito ed ogni altra attività svolta durante il BIKE FESTIVAL CIVITANOVA MARCHE.  

e) essersi preventivamente informato/a sulle caratteristiche e difficoltà dell’escursione; 

f) aver valutato che la stessa è conforme alle proprie capacità tecniche ed attitudini fisiche; 

g) aver avuto conoscenza ed accettato il programma proposto; 

h) autorizzare eventuale diffusione di immagini e video acquisiti/e meramente a carattere informativo e promozionale, durante 
escursioni, eventi ed attività svolte. 
 

Durante l’escursione il sottoscritto/a si impegna a: 

- tenere un comportamento disciplinato, ispirato al rispetto reciproco ed alla buona educazione; 

- collaborare con gli accompagnatori e gli altri componenti della comitiva, al fine di assicurare la buona riuscita dell’escursione e 

di garantire a tutti la massima sicurezza; 

- usare la massima prudenza specialmente sui percorsi esposti e pericolosi, in modo da non mettere a rischio l’incolumità propria 

e altrui; 

Responsabilità: 

- le uscite in ambiente sono soggette a pericoli che comportano rischi; il sottoscritto/a è consapevole a priori dell’esistenza dei 

suddetti pericoli e, con la propria partecipazione all’escursione, assume personalmente in proprio tutti i rischi, nonché la 

responsabilità per i danni che può arrecare, direttamente o indirettamente, ad altri ed all’attrezzatura utilizzata durante il festival.  

- in considerazione dei rischi e dei pericoli inerenti allo svolgimento dell’escursione, il sottoscritto/a solleva sin d’ora Stefano 

Marchegiani (Guida MTB professionale) e la Bio Cycle Sibillini, Mauro Fumagalli di Marche Bike Life ed eventuali altri 

accompagnatori ed organizzatori da ogni responsabilità in merito ad eventuali danni a cose e persone. 

Copertura assicurativa: 

- il sottoscritto è informato che i partecipanti alle escursioni non sono coperti da polizza infortuni. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto/a dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole 

contenute nella suddetta dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto/a autorizza il trattamento e la comunicazione 

all’associazione organizzatrice dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’escursione e per la eventuale 

pubblicazione di materiale fotografico, video e digitale.  

 

       Luogo e data                                                                                                             Firma del partecipante o di un genitore se minorenne 

__________________________                                                                                               __________________________________________ 

 

Informativa ex art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 

I dati personali degli iscritti all’escursione sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono 

raccolti al momento dell’iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta 

l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dagli organizzatori per tutti gli adempimenti 

connessi all’organizzazione dell’evento. 

 


