
MODULO di PARTECIPAZIONE ed ACCETTAZIONE REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome) …………………………………………….….….……… (Nome) …………………………………………...…………………………………………………  

nato/a ……………………………………………………………… il ……………………........ Codice Fiscale …………………………………………………………………………………….. 

Residente in (Indirizzo completo) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

□  Tesserato per la Società …………………………………………………………………… Tessera n.  …………………………………… Ente ………………………………………….. 

□  Non Tesserato  ( Certificato medico sportivo rilasciato da Dott.  ………………………………………………  Scadenza certificato ………………………………….) 

Indirizzo mail:   ……………………………………………………………………………………………………….…  N. Cellulare: …………………………………………………………………. 

Iscritto/a all’Escursione ciclistica denominata “2° Randonnée delle Vaude” di circa 80 Km del 5 Maggio 2019, organizzata dall’associazione 
“WORLD ON BIKE FREE TIME A.S.D.” con sede in San Francesco al Campo (To) – Via Ghetto n. 3 – Codice Fiscale e Partita Iva 1000352001 

consapevole delle conseguenze penali ed amministrative a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci sotto la propria 

responsabilità,  

DICHIARA DI 

- aver preso conoscenza della tipologia di manifestazione alla quale partecipa che seppur non agonistica può prevedere comunque un 
elevato sforzo fisico;   

- essere attualmente in ottime condizioni fisiche e senza nessuna controindicazione fisica apparente e tale da consentire lo svolgimento di 
questa escursione ciclistica in totale sicurezza per quanto attiene il proprio fisico; 

- essere in possesso di regolare certificato medico attitudinale in corso di validità rilasciato per la pratica sportiva “agonistica” o “non 
agonistica”; 

- aver letto e preso conoscenza dell'itinerario del percorso, delle relative altimetrie, del programma della manifestazione, dell'orario di 
passaggio ai vari controlli con le condizioni atmosferiche che potrebbero essere difficili (sole, pioggia, vento, freddo, nebbia, buio); 

- essere a perfetta conoscenza delle norme che regolano la circolazione stradale;  

- non essere un ciclista professionista e non aver preso parte nel corso dell'anno solare a corse ciclistiche in qualità di corridore 
professionista, dilettante, junior, under 21, elite;   

- non far ricorso a sostanze dopanti o che comunque possano comportare situazioni di danno o pericolo per il fisico, in particolare 
riferimento all'attività ciclistica;  

- accettare integralmente il regolamento della manifestazione summenzionata. 
 

PRENDE ATTO ed ACCETTA I SEGUENTI PUNTI DEL REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

- Il percorso non è obbligatoriamente segnalato ma individuabile tramite l'utilizzo della traccia GPS e/o road-book 

- Non è una gara agonistica e/o competitiva 

- Ogni ciclista viaggia a proprio rischio e pericolo dovendo attenersi scrupolosamente alle norme di circolazione del codice della strada 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 e non ha alcun diritto in più rispetto ai ciclisti in escursione personale. 

- Non è presente alcun servizio di assistenza sanitaria, alimentare e meccanica, nessun servizio di recupero dei ritirati, nè obblighi da parte 
degli organizzatori di ricercare i partecipanti sul percorso dell’escursione ciclistica 

- Non esiste nessun obbligo da parte dell'organizzazione di presidiare le strade attraversate dai ciclisti partecipanti alla manifestazione.  
 

SI IMPEGNA A 

 

- Indossare il casco protettivo rigido e Riporre negli appositi cestini gli eventuali rifiuti prodotti  

- Rispettare ed attenersi obbligatoriamente a quanto descritto nei regolamenti del Codice della Strada in tutte le sue formalità e regole 

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

- Viaggiare in fila indiana ed utilizzare le eventuali piste ciclabili e/o banchine riservate ai ciclisti ove presenti 

- Usare l'illuminazione anteriore bianca e posteriore rossa ben fissate ed adeguate quando la luce naturale è insufficiente 

- Indossare obbligatoriamente le bande rifrangenti ed eventuali segnalatori luminosi durante la percorrenza notturna e in caso di luce 
naturale insufficiente. 

 
Firma (leggibile)   ……………………………………………………………………………….. 
 
Consenso al trattamento dati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa privacy ai sensi del Nuovo regolamento Europeo sulla Pr ivacy GDPR e del D.Lgs. 196/2003 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". Il/La sottoscritto/a concede il proprio consenso all'utilizzo dei suoi dati personali e delle eventuali immagini/foto realizzate da 
parte della A.S.D. organizzatrice per le finalità connesse o strumentali all'esercizio dell'attività. La società organizzatrice custodisce i miei dati su supporti informatici e saranno trattati 
nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della mia riservatezza. 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. Autorizzo al trattamento dei miei dati per ricevere informazioni mediante posta, telefono, posta 
elettronica, sms, mms, effettuare analisi statistiche da parte della società organizzatrice. 

 
Firma (leggibile)   ………………………………………………………………………………… 
 

*   Allegare certificato medico agonistico o non agonistico in corso di validità alla data del 5/05/2019 


