Randonnée di Pinocchio – 10 Giugno 2018

Scheda di Iscrizione
NOME

COGNOME

INDIRIZZO
Via:

CITTA’:

CELLULARE

MAIL:

NAZIONALITA’

CODICE FISCALE:

Provincia:
DATA DI NASCITA

Eventuale iscrizione ad una A.D.S. ________________________________________________________________________
N.B. Si ricorda di allegare il certificato medico richiesto dal regolamento.
La presente scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire, unitamente
al certificato medico e alla ricevuta di versamento del relativo contributo di iscrizione, entro e non oltre
le scadenze di pagamento al comitato organizzatore tramite: e-mail info@larandonneedipinocchio.it
oppure per fax al numero 0572 448259
Il pagamento di € 20.00 a persona potrà essere fatto tramite:
PayPal all’indirizzo https://www.paypal.me/FondazioneAnimo
Bonifico IBAN IT74B0800370462000000507756 Credito Valdinievole BCC Montecatini e Bientina
indicando come causale “La Randonnée di Pinocchio” ed il nome del partecipante.
La partecipazione alla manifestazione subordinata all’accettazione senza riserve di quanto riportato nel regolamento.
Firma per accettazione (leggibile) _________________________________________________
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Il sottoscritto concede il proprio consenso all'utilizzo dei suoi dati personali da parte della società organizzatrice per le finalità
connesse o strumentali all'esercizio dell'attività. La società organizzatrice custodisce i tuoi dati su supporti informatici e saranno
trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della tua riservatezza. Come previsto dalla legge in qualsiasi momento
possibile scrivere al responsabile del trattamento c/o la società organizzatrice ed ottenere gratuitamente l'aggiornamento o la
cancellazione dei dati.
Firma per accettazione (leggibile) _________________________________________________
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"
Con il mio consenso esplicito permetto alla società organizzatrice di contattarmi, effettuare analisi statistiche e ricerche di
mercato. Inoltre i miei dati potranno con il mio consenso esplicito essere forniti per analisi statistiche, e ricerche di mercato ad
altri titolari autonomi del trattamento, il cui elenco aggiornato consultabile presso il responsabile del trattamento. Vi 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 per accettazione (leggibile) _________________________________________________

COMPILARE IL PRESENTE MODULO, LEGGERE TUTTE LE PARTI E FIRMALO IN FONDO. IN ASSENZA DELLA FIRMA NON SARA’ POSSIBILE PRENDERE PARTE ALLA MANIFESTAZIONE
LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ____________________________________________________________________________________________________________
Il/la Sottoscritto/a: cognome ______________________ nome _________________________ nato il ___________ a _________________________, codice fiscale _______________________________
residente in _______________________ cap __________ città ___________________ provincia ___________ nazione ___________________ tel. ________________ e-mail_________________________
Possessore di (selezionare A o B)
a) Società/ASD ___________________________________ prov. ___________ n° tessera ___________ ENTE _________
b) Certificato medico sportivo (sotto sforzo):  Agonistico  Non Agonistico
rilasciato dal dott. _________________________________ valido fino al ______________________ Eventuale Polizza assicurazione personale ________________________ n. _____________
Chiede di iscriversi e partecipare alla predetta manifestazione, sul percorso _____________ di km _____ organizzata a ____________________________________________ il _______________
da______________________________, consapevole delle conseguenze penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci richiamate dagli art. 46 e 76 del DPR
445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA DI
- sapere che la manifestazione alla quale partecipa è una prova non competitiva di resistenza e di notevole impegno psicofisico (anche estremo) e senza classifiche;
- essere attualmente in ottime condizioni fisiche e senza nessuna controindicazione apparente e tali da consentire lo svolgimento di questa escursione in totale sicurezza
per quanto attiene il proprio fisico;
- essere a conoscenza che, essendo un tracciato fuoristrada, alcuni tratti del percorso possono essere particolarmente impervi e accidentati e pertanto richiedono una
buona tecnica di guida (in mancanza della quale il biker, a proprio giudizio, supererà il tratto difficoltoso scendendo dalla bicicletta e procedendo a piedi);
- di affrontare i tratti impegnativi del percorso (scalinate, camminamenti, risalite di costoni, guadi di torrenti, rive ed argini di torrenti, sentieri con pendenze rilevanti,
discese ripide, ecc.) con la massima cautela senza creare pericoli a se stesso e agli altri e di evitarli scegliendo di sua iniziativa alternative di percorso;
- essere tesserato con una ASD regolarmente affiliata con un Ente riconosciuto dal CONI e pertanto di aver depositato presso la Società alla quale è iscritto il certificato di
idoneità alla pratica di attività sportiva così come dal DM 24/04/2013, oppure,
- di non essere tesserato con una ASD e di partecipare in maniera "libera" alla suddetta manifestazione allegando alla presente dichiarazione copia del certificato di
idoneità alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare ai sensi dell'art. 4 e conforme al Mod "D" di cui al DM 24/04/2013 rilasciato da un
medico specialista in medicina dello sport;
- essere in possesso di polizza assicurativa R.C. tramite licenza/tessera rilasciata da società ASD affiliata ad un Ente riconosciuto, e/o comunque coperto da una polizza
assicurativa personale, la quale garantisce copertura adeguata per eventuali danni accorsi durante la partecipazione a questa manifestazione;
- aver letto e preso conoscenza dell'itinerario del percorso, delle relative altimetrie, del programma, dell'orario di passaggio ai vari controlli in relazione alle condizioni
atmosferiche e stradali che potrebbero essere difficili (sole, vento, pioggia, grandine, fulmini, freddo, buio, nebbia, neve, ghiaccio, trombe d'aria, animali incustoditi, ecc.);
- essere a conoscenza delle norme del Codice Stradale e di impegnarsi a rispettarle evitando ogni violazione;
- di aver letto, di conoscere e di rispettare tutte le informative ed i regolamenti divulgati tramite documenti, depliant e sito web _____________________________________________
- di non far ricorso a doping o droghe o medicinali o qualsivoglia sostanza che possa alterare le prestazioni sportive o comunque comportare situazioni di danno o pericolo
per sè e per altri e di aver sottoscritto l'autocertificazione prevista ai sensi e per gli effetti DPR 445 del 28/12/2000;
- accettare totalmente il regolamento senza riserve.
PRENDE ATTO E ACCETTA IN MODO INCONDIZIONATO I SEGUENTI PUNTI
- che il percorso è segnalato, per quanto possibile, nei bivi principali ed è anche individuabile tramite l'utilizzo del road book;
- che non è una gara competitiva, ma una escursione ciclistica libera e senza classifiche;
- che ogni ciclista viaggia a proprio rischio e pericolo in libera escursione personale senza alcun diritto in più rispetto agli altri utenti dei sentieri e delle strade;
- 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 e meccanica da parte degli organizzatori della manifestazione; non è presente nessun servizio di
recupero dei ritirati, né sussistono obblighi da parte degli organizzatori di ricerca dei partecipanti sul percorso;
- che si impegna ad avvertire l'Organizzatore in caso di ritiro chiamando il numero di telefono indicato sul road book;
- che non esiste nessun obbligo da parte dell'organizzazione di presidiare le strade attraversate dai ciclisti partecipanti alla manifestazione;
- che l'ASD organizzatrice sopracitata non è un ente organizzatore professionale, ma la stessa agisce per soli fini ludici e non patrimoniali (1174 Cod.civ.); e quindi la
partecipazione alla manifestazione avviene sempre per libera scelta e per fini ludici, comunque non patrimoniali. Ne consegue pertanto che l’organizzatrice sopracitata è
priva, e in ogni caso manlevata, da qualunque responsabilità connessa alla manifestazione. E' altresì manlevata da qualsiasi responsabilità riguardante evenienze accadute
al ciclista durante la manifestazione quali ad esempio: sinistri, smarrimento del percorso, problemi fisici, incidenti, furti ecc. Ne consegue pertanto che manifestazione è da
intendersi quale mera riunione a partecipazione spontanea ed indipendente di cicloturisti e cicloamatori in escursione libera e personale;
- che per puro spirito di ospitalità e cortesia senza i requisiti ex art 1174 e ss Cod.civ. l'ASD organizzatrice sopracitata potrà organizzare uno o più ristori per i partecipanti
- che, pertanto, il ciclista che partecipa alla manifestazione rinunzia a intraprendere qualsiasi azione legale a qualsiasi titolo nei confronti dell'organizzatrice sopracitata,
riconoscendo che la stessa è una associazione non professionale che agisce per fini ludici privi dei requisiti (ex art 1174 Cod.civ.)
durante l'escursione ciclistica SI IMPEGNA A
- attenersi scrupolosamente ed obbligatoriamente a quanto prescritto dal Codice della Strada;
- rispettare e mantenere puliti i luoghi attraversati: prati, boschi, sentieri e proprietà agricole;
- non gettare lungo il percorso i rifiuti prodotti dal ciclista bensì a gettarli negli appositi contenitori di raccolta;
- indossare il casco protettivo omologato ed essere munito di kit antiforatura, mantellina antipioggia e telo di sopravvivenza;
- non formare gruppi numerosi tali da impedire il regolare traffico automobilistico e di agevolare lo stesso;
- viaggiare in fila indiana ed utilizzare le eventuali piste ciclabili e/o banchine riservate ai ciclisti qualora presenti;
- usare l'illuminazione anteriore bianca e posteriore rossa ben fissate sulla bicicletta ed adeguate quando la luce naturale è insufficiente;
- indossare obbligatoriamente le bande rifrangenti ed eventuali segnalatori luminosi quando la luce naturale è insufficiente;
- tenere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti degli altri partecipanti e verso chi è presente lungo il percorso.
La partecipazione alla manifestazione è subordinata all’accettazione senza riserve di quanto riportato in questo documento
Firma per accettazione (leggibile) _________________________________________________
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Il sottoscritto concede il proprio consenso all'utilizzo dei suoi dati personali da parte della società organizzatrice per le finalità connesse o strumentali all'esercizio dell'attività.
La società organizzatrice custodisce i tuoi dati su supporti informatici e saranno trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della tua riservatezza. Come
previsto dalla legge in qualsiasi momento è possibile scrivere al responsabile del trattamento c/o la società organizzatrice ed ottenere gratuitamente l'aggiornamento o la
cancellazione dei dati.
Firma per accettazione (leggibile) _________________________________________________
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"
Con il mio consenso esplicito permetto alla società organizzatrice di contattarmi, effettuare analisi statistiche e ricerche di mercato. Inoltre i miei dati potranno con il mio
consenso esplicito essere forniti per analisi statistiche, e ricerche di mercato ad altri titolari autonomi del trattamento, il cui elenco aggiornato è consultabile presso il
responsabile del trattamento. Vi 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 per accettazione (leggibile) _________________________________________________

