REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE “AGRIBIKE FAEDIS”
Manifestazione Ludico-Ricreativa
Ogni partecipante MEDIANTE L’ACQUISTO DEL BIGLIETTO DI PARTECIPAZIONE, consapevole che le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalle leggi in materia, DICHIARA E
RICONOSCE per sé stesso e per ogni suo eventuale avente causa o diritto, quanto segue:
1. di essere a conoscenza del programma, dell’itinerario proposto e dei rischi connessi all’attività della pedalata ludicoricreativa
2. di sollevare il Comitato Organizzatore da qualsiasi responsabilità inerente la partecipazione alla pedalata ludicoricreativa proposta
3. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione è del tutto volontaria, come è volontaria e facoltativa
ogni sua azione compiuta durante lo svolgimento dell’attività e di ritenerla adeguata alle proprie capacità
4. di rispettare il buon vivere civile durante la pedalata, mantenendo un comportamento consono senza arrecare fastidi
e/o danni a persone e/o cose
5. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia
civilmente che penalmente
6. di rispettare il codice della strada, in particolare nei punti di attraversamento e lungo le strade provinciali, regionali e
statali
7. di essere responsabile dei propri mezzi. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in merito a potenziali rotture e/o
furti che potrebbero avvenire durante la manifestazione
8. di seguire l’itinerario prestabilito e non allontanarsi dal gruppo, intraprendendo percorsi alternativi di propria iniziativa.
Nel caso intraprenda percorsi alternativi di propria iniziativa, gli organizzatori declinano ogni responsabilità in merito, sia
civilmente che penalmente
9. di aver letto attentamente il programma dell’Agribike Faedis e le note finali ed aver espressamente accettato tutte le sue
clausole
10. che è a conoscenza del “REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE” e di tutte le regole sulla sicurezza che disciplinano
la biciclettata sotto elencate (punto a-b-c-d-e):
a. munirsi di idoneo equipaggiamento, adeguato ad una escursione in bicicletta in ambiente di campagna
(bicicletta, vestiario, calzature, provvista d'acqua, ecc.)
b. essere fisicamente idonei e preparati (è sempre consigliabile il parere medico curante prima di intraprendere
l’attività non agonistica)
c. i minori devono essere accompagnati da un genitore o accompagnatore, il quale ne è totalmente responsabili
(civilmente e penalmente)
d. rispettare le tappe e le gli orari previsti per le varie fasi dell’escursione
e. rispettare gli ambienti e i luoghi attraversati, nonché le popolazioni locali incontrate ed i loro usi e costumi.
Il Partecipante inoltre, preso atto della Legge n. 196/2003, autorizza il Comitato Organizzatore, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità associativa.
Pertanto il Partecipante assolve il Comitato Organizzatore e gli eventuali collaboratori, dalle responsabilità civili e penali
che in qualsiasi modo dovessero insorgere conseguenti alla propria partecipazione alla pedalata, e per qualsiasi danno
dovesse subire o arrecare a terzi durante lo svolgimento della pedalata.

