2° “PEDALATA TRA LE STELLE”
ORTA-MOTTARONE, La “VITTORIO ADORNI”

Venerdì 29.06.2018
2° Trofeo Gianni Piola alla Memoria

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE
da compilare ed inviare entro il 26 giugno via email all’indirizzo:
event@engardagiordani.com
Io sottoscritto

/ sottoscritta

cognome

nome

nato/a il

a

residenza: via

cap

città

Prov (

)

Prov (

)

e-mail _______________________________________________ cellulare ____________________________

tesserato con la società sportiva denominata______________
codice/ente _______________________ n°tessera

___________________

categoria __________________________

non tesserato cicloamatore ma in possesso di certificato medico sportivo regolare e valido – SOLO PER
CICLOTURISTICA

Confermo di aver versato la quota di € 15,00 tramite bonifico bancario
sul Conto Corrente intestato a BICI SPORT MOTTARONE ARMENO
Iban: IT02R0503445120000000000372 – Causale: Cognome-Nome Pedalata Tra Le Stelle

CON LA PRESENTE FORMALIZZO LA MIA ISCRIZIONE ALLA
CICLOTURISTICA “PEDALATA TRA LE STELLE”
GARA AGONISTICA “PEDALATA TRA LE STELLE”

Venerdì 29.06.2018, partenza da Piazza Motta Orta San Giulio (NO)
ore 21:00 gara agonistica, 21:15 cicloturistica.
segue liberatoria da firmare in ogni sua parte affinché la pre-iscrizione vada a buon fine

Engarda Giordani Comunicazione – rev. giugno 2018 – preiscrizione PEDALATA TRA LE STELE

IL SOTTOSCRITTO/A: Si iscrive alla PEDALATA TRA LE STELLE ORTA-MOTTARONE di km. 18 fissata in data 29.06.2018 organizzata da BICI SPORT
MOTTARONE ARMENO, affiliata ACSI, con codice 01VB012 consapevole delle conseguenze penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci richiamate
dagli art. 46 e art. 76 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità, dichiarando la piena accettazione delle suddette e sottostanti clausole e di quanto elencato nel
Regolamento tecnico 2018 ACSI. L'iscrizione all’escursione ciclistica è subordinata alla piena accettazione delle dichiarazioni e del regolamento senza riserve. Sono
ammesse alla pedalata collettiva tutte le persone che hanno compiuto il 18° anno di età al momento dell'iscrizione, appartenenti ad ogni nazionalità. I minori possono
partecipare sotto la responsabilità di un adulto (che firmi la presente liberatoria).
DICHIARA: - che i dati forniti corrispondono a verità e per la partecipazione alla gara agonistica di essere in possesso di regolare tesserino da cicloamatore
per la stagione 2018 - all’atto della partecipazione accetta e dichiara di avere preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente - aver preso conoscenza che la
manifestazione alla quale partecipa è una prova di resistenza - essere in ottime condizioni fisiche e senza nessuna controindicazione apparente e tale da consentire lo
svolgimento di questa escursione ciclistica in totale sicurezza per quanto attiene il proprio fisico - essere in possesso del certificato medico attitudinale ed a norma di
legge in vigore rilasciato per la pratica sportiva da me posseduto o depositato presso l' A.S.D. a cui sono tesserato/a - aver letto e preso conoscenza dell'itinerario del
percorso, delle relative altimetrie, del programma percorso, dell'orario di partenza - essere a perfetta conoscenza delle norme che regolano la circolazione stradale non far ricorso a sostanze dopanti o che comunque possano comportare situazioni di danno o pericolo per il fisico - accettare il regolamento della manifestazione, che
coincide con il Regolamento Tecnico 2018 ACSI, consultabile su ciclismo.acsi.it/regolamenti - di essere consapevole che durante la partecipazione al predetto evento
dovrò utilizzare e condurre il mio mezzo in modo consono alle prescrizioni previste dal Codice della Strada, e che eventuali comportamenti pericolosi, imprudenti,
illeciti, estranei e non idonei all’ordinario uso del mezzo possono arrecare danni fisici e materiali sia alla propria persona sia a terzi soggetti - esonero espressamente
sin da adesso il BICI SPORT MOTTARONE ARMENO ed il suo Legale Rappresentante da ogni responsabilità, e a qualsiasi titolo, relativamente da eventuali danni fisici e/o
materiali che io posso arrecare nei confronti di terzi soggetti e/o che posso subire da terzi soggetti, sia essi partecipanti o meno al predetto evento - esonero da ogni
responsabilità la predetta BICI SPORT MOTTARONE ARMENO anche nel caso di eventuali danni fisici e materiali, cagionati dalle condizioni del manto stradale, che
posso subire o arrecare durante la percorrenza del tragitto organizzato - Il ciclista che partecipa rinunzia ad intraprendere qualsiasi azione legale a qualsiasi titolo nei
confronti di tutti gli organizzatori coinvolti nell’evento PEDALATA TRA LE STELLE ORTA-MOTTARONE, riconoscendo altresì che la stessa è una organizzazione non
professionale che agisce per fini ludici privi dei requisiti (ex art 1174 Cod.civ.) - di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla mia
partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario.
PRENDE ATTO DEI SEGUENTI PUNTI, CHE: - l'escursione ciclistica PEDALATA TRA LE STELLE ORTA-MOTTARONE è da intendersi quale mera riunione a
partecipazione spontanea ed indipendente di ciclisti in escursione libera e personale - il percorso non è obbligatoriamente segnalato ma individuabile tramite i cartelli
segnaletici, e l'utilizzo della cartina del percorso descritta nel profilo Facebook ufficiale della manifestazione - non è una gara competitiva ma un’escursione ciclistica
libera e senza classifica - ogni ciclista viaggia a proprio rischio e pericolo - ogni ciclista deve rispettare le norme di circolazione stradale e in nessun caso e per nessun
motivo deve violarne le medesime - ogni ciclista è il solo responsabile del proprio comportamento contrario, o comunque in violazione, alle norme previste dal Codice
della Strada - non si ha alcun diritto in più rispetto ai ciclisti in escursione personale - è presente il servizio di assistenza sanitaria - è presente un servizio di recupero dei
ritirati – il partecipante che intende ritirarsi si impegna ad avvertire l'Organizzatore - non esiste nessun obbligo nei confronti dell'organizzazione di presidiare le strade
attraversate dai ciclisti partecipanti alla manifestazione – i membri dell’organizzazione, i collaboratori ed il rappresentante legale declinano ogni responsabilità per
qualsiasi incidente dovesse verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione - il partecipante all’atto dell’iscrizione accetta di rinunciare a qualsiasi azione di
responsabilità o rivalsa nei confronti della società organizzatrice, del suo rappresentante legale, del personale addetto a qualsiasi titolo all'organizzazione, derivante
dalla propria partecipazione alla manifestazione ed ai suoi eventi collaterali - il partecipante, all’atto dell’iscrizione, conferma di conoscere le caratteristiche della
manifestazione e di essere in condizioni psicofisiche adeguate alla partecipazione, di avere i requisiti regolamentari e di essere in possesso di regolare certificato
medico di buona salute valido per la manifestazione - il partecipante all’atto di iscrizione accetta di consentire l'utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni,
derivanti dalla propria partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo deciso dall’organizzazione, anche pubblicitario - piena accettazione delle suddette
clausole e di quanto elencato nel Regolamento tecnico 2018 ACSI - ogni ciclista viaggia a proprio rischio e pericolo ed è considerato in libera escursione personale
senza alcun diritto in più rispetto agli altri utenti delle strade.
SI IMPEGNA A: - indossare il casco protettivo rigido - riporre negli appositi cestini i rifiuti prodotti dal ciclista - rispettare ed attenersi obbligatoriamente a
quanto descritto nei regolamenti del Codice della Strada in tutte le sue formalità e regole - rispettare ed attenersi obbligatoriamente a quanto descritto nei regolamenti
del Codice Civile della Repubblica Italiana in tutte le sue formalità e regole – tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri partecipanti e
verso chi presente lungo il percorso - viaggiare in fila indiana - non formare gruppi numerosi tali da impedire il regolare traffico automobilistico e di agevolare lo stesso
- usare l'illuminazione anteriore bianca e posteriore rossa ben fissate ed adeguate - indossare obbligatoriamente le bande rifrangenti ed un segnalatore luminoso
frontale considerando la percorrenza in notturna.

Data

_____________________________________

Firma (leggibile)
Informativa ai sensi del “GDPR Regolamento Europeo 2018” - Il/La sottoscritto/a concede il proprio consenso all'utilizzo dei suoi dati personali che saranno trattati per
conto di BICI SPORT MOTTARONE ARMENO da parte di Engarda Giordani Comunicazione, consulente nelle attività di marketing e comunicazione, ufficio stampa e
social media per le finalità connesse o strumentali alla sua partecipazione all’evento PEDALATA TRA LE STELLE ORTA-MOTTARONE e ad eventuali futuri eventi
correlati. Engarda Giordani Comunicazione custodisce i dati su supporti informatici e saranno trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza in vigore a tutela della
riservatezza. Come previsto dalla Legge, io sottoscritto, in qualsiasi momento posso scrivere al responsabile del trattamento c/o Engarda Giordani Comunicazione ed
ottenere l'aggiornamento o la cancellazione dei dati. Con il mio consenso esplicito permetto ad Engarda Giordani Comunicazione di contattarmi ed autorizzo al
trattamento dei miei dati per ricevere informazioni mediante posta, telefono, email, sms.

Firma (leggibile)
Engarda Giordani Comunicazione – rev. giugno 2018 – preiscrizione PEDALATA TRA LE STELE

