LIBERATORIA di RESPONSABILITÀ BENNA-ALBISSOLA 2018
Il/La Sottoscritto/a: [COMPILARE IN MODO LEGGIBILE]

NOME__________________ COGNOME_____________________ NATO IL ________________A_________________
CODICE FISCALE_________________________________________ RESIDENTA A ___________________________
VIA E NR _________________________________________________ CAP _____________ PROVINCIA __________
TEL./CELL. _________________________________ E-MAIL _______________________________________________
si iscrive alla Benna – Albissola organizzata da Maffeo Ciclismo & Tempo Libero per il giorno 16 settembre 2018, e consapevole delle conseguenze
penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci richiamate dagli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
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DICHIARA DI:
aver preso conoscenza che la manifestazione alla quale partecipa è una manifestazione non competitiva di notevole impegno e senza classifiche;
essere attualmente in ottime condizioni fisiche, senza nessuna controindicazione apparente, e tali da consentire lo svolgimento di questa escursione ciclistica in totale
sicurezza per quanto attiene il proprio fisico;
possedere un certificato medico attestante le buone condizioni di salute;
essere in possesso di polizza assicurativa R.C. e/o comunque coperto da una polizza assicurativa personale, la quale garantisce copertura adeguata per eventuali danni
accorsi durante la partecipazione a questa manifestazione ciclistica;
aver letto e preso conoscenza dell'itinerario del percorso e del programma;
essere a perfetta conoscenza delle norme del Codice Stradale e di impegnarsi a rispettarle evitando ogni violazione;
accettare totalmente il regolamento senza riserve.
PRENDE ATTO E ACCETTA INCONDIZIONATAMENTE I SEGUENTI PUNTI:
che il percorso non è segnalato, ma individuabile tramite l'utilizzo della carta di viaggio;
che non è una gara competitiva;
che ogni ciclista viaggia a proprio rischio e pericolo ed è considerato in libera escursione personale senza alcun diritto in più rispetto agli altri utenti stradali;
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 ciclistica; non sussistono obblighi da parte
degli organizzatori di ricerca dei partecipanti sul percorso della manifestazione ciclistica;
che si impegna ad avvertire l'Organizzatore in caso di ritiro chiamando i numeri di telefono indicati sulla carta di viaggio;
che non esiste nessun obbligo da parte dell'organizzazione di presidiare le strade attraversate dai ciclisti partecipanti alla manifestazione ciclistica;
che Maffeo Ciclismo e Tempo Libero non è un ente organizzatore professionale, ma agisce per soli fini ludici e non patrimoniali (1174 Cod.civ.); e quindi la partecipazione alla
manifestazione ciclistica avviene sempre per libera scelta e per fini ludici, comunque non patrimoniali. Ne consegue pertanto che Maffeo Ciclismo e Tempo Libero è privo, e in
ogni caso manlevato, da qualunque responsabilità connessa alla manifestazione ciclistica. È altresì manlevato da qualsiasi responsabilità riguardante evenienze accadute al
ciclista durante il percorso (quali ad esempio: sinistri, smarrimento del percorso, problemi fisici, incidenti, furti, ecc…). Ne consegue pertanto che la Benna-Albissola è da
intendersi quale mera riunione a partecipazione spontanea e indipendente di cicloturisti e cicloamatori in escursione libera e personale;
che per puro spirito di cortesia senza i requisiti ex art 1174 e ss Cod.civ. Maffeo Ciclismo & Tempo Libero può organizzare uno o più ristori per i partecipanti, soggetti a
contribuzione volontaria, che il ciclista si impegna a versare all’atto della consumazione;
che, pertanto, il ciclista che partecipa alla Benna-Albissola rinuncia a intraprendere qualsiasi azione legale a qualsiasi titolo nei confronti di Maffeo Ciclismo & Tempo Libero,
riconoscendo che esso agisce per fini ludici privi dei requisiti (ex art 1174 Cod.civ.).
PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE IL CICLISTA SI IMPEGNA A:
attenersi scrupolosamente e obbligatoriamente a quanto prescritto dal Codice della Strada;
indossare il casco protettivo omologato ed essere munito di kit antiforatura;
non formare gruppi numerosi tali da impedire il regolare traffico automobilistico e di agevolare lo stesso;
viaggiare in fila indiana e utilizzare le eventuali piste ciclabili e/o banchine riservate ai ciclisti qualora presenti;
non gettare lungo la strada i rifiuti prodotti bensì a gettarli negli appositi contenitori di raccolta;
tenere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti degli altri partecipanti e verso chi è presente lungo il percorso.

L'iscrizione alla Benna-Albissola è subordinata alla piena accettazione delle sopraelencate dichiarazioni e del 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 di Maffeo Ciclismo per le finalità connesse o strumentali all'esercizio dell'attività. Maffeo Ciclismo
custodisce i dati su supporti informatici e saranno trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della riservatezza. Come previsto dalla legge in qualsiasi momento è
possibile scrivere al responsabile del trattamento c/o Maffeo Ciclismo e 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 a Maffeo Ciclismo di contattarmi e lo autorizzo al trattamento dei miei dati per ricevere informazioni mediante posta, telefono, posta elettronica,
sms.
Firma per Accettazione (leggibile) _______________________________________
Benna, 16 settembre 2018

