NUMERO DI ISCRIZIONE

CAMPO RISERVATO TEAM 100.1

DICHIARAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO
E LIBERATORIA di RESPONSABILITÀ
DUOMO*STELVIO
Il sottoscritto:

cognome ________________________________________________________________________________________________________________

nome ___________________________________________________________________________________________________________________

nato il ____________________________ a ____________________________________________________________________________________

Società ASD/SSD __________________________________________________________________________________________________________
Dichiaro di aver letto con attenzione e di approvare il contenuto del Regolamento dell’escursione ciclistica denominata Duomo*Stelvio -LINK:
https://team100-1.it/duomostelvio/ - (di seguito “manifestazione”) di circa 230 km organizzata dalla TEAM 100.1 S.S.D. a R.L. (di seguito in
breve SSD organizzatrice) .
Consapevole delle conseguenze penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci richiamate dagli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000
sotto la propria responsabilità,

DICHIARA di
-1- aver preso conoscenza che la manifestazione alla quale partecipa è una prova non competitiva di resistenza e di notevole impegno psicofisico e
senza classifiche;
-2- essere attualmente in ottime condizioni fisiche e senza nessuna controindicazione apparente e tali da consentire lo svolgimento di questa
escursione ciclistica in totale sicurezza per quanto attiene il proprio fisico e di essere consapevole dell’assenza di qualsiasi supporto tecnico e
assistenza anche sanitaria;
-3- essere tesserato con una ASD o SSD regolarmente affiliata con un Ente riconosciuto dal CONI e pertanto di aver depositato presso la Società alla
quale sono iscritto il certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva agonistica così come dal DM 24/04/2013, o di aver sottoscritto la tessera
giornaliera della F.C.I. e di essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica per il CICLISMO (NO Triathlon, no
atletica leggera o altre discipline), nonché di aver sottoscritto l’autocertificazione etica;
-4- essere in possesso di polizza assicurativa R.C. tramite licenza/tessera rilasciata da società ASD o SSD 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
escursione ciclistica;
-5- aver letto e preso conoscenza dell'itinerario del percorso, delle relative altimetrie, del programma, delle difficoltà e dei pericoli, nonché delle
condizioni atmosferiche e stradali che potrebbero essere difficili (sole, vento, pioggia, grandine, fulmini, freddo, notte, buio, nebbia, neve, ghiaccio,
trombe d'aria, animali incustoditi e/o selvatici, ecc.) e di essere pertanto pienamente consapevole dei rischi per la mia incolumità personale ed altrui
implicati nel partecipare alla manifestazione in condizione di totale autosufficienza come si trattasse di un’escursione individuale e di assumermi
pienamente tali rischi;
-6- essere a perfetta conoscenza delle norme del Codice Stradale e di impegnarsi a rispettarle evitando ogni violazione;
-7- di aver letto, di conoscere e di rispettare tutte le informative ed i regolamenti riguardanti l'organizzazione dell'escursione ciclistica e che la mia
bicicletta è in possesso di idoneo impianto frenante con azione diretta sulle ruote (anteriore e posteriore), nonché di aver controllato l’efficienza e
lo stato di usura dell’impianto frenate e dei copertoncini ed in generale della mia bicicletta e di essere l’unico responsabile;

-8- 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 sé e per altri e di aver sottoscritto l'autocertificazione prevista ai sensi e per gli effetti DPR 445 del 28/12/2000;

PRENDE ATTO e ACCETTA INCONDIZIONATAMENTE I SEGUENTI PUNTI
-9- che il percorso potrebbe non essere tutto segnalato ma individuabile tramite l'utilizzo della traccia file GPX e/o del road map;
-10- che non è una gara competitiva, non vi è classifica, nessuna sfida con il cronometro;
-11- 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;
-12- 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, non è presente alcun servizio di assistenza sanitaria, alimentare e meccanica da parte degli organizzatori, non è presente
nessun servizio di recupero dei ritirati, né sussistono obblighi da parte degli organizzatori di ricerca dei partecipanti sul percorso dell'escursione
ciclistica;
-13- che si impegna ad avvertire la SSD organizzatrice, in caso di ritiro, chiamando il numero di telefono riportato sul frontalino e sulla busta a sacco
che verrà consegnata al concorrente;
-14- che non esiste nessun obbligo da parte della SSD organizzatrice di presidiare le strade attraversate dai ciclisti partecipanti alla escursione ciclistica;
-15- che la SSD 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 all'escursione ciclistica avviene sempre per libera scelta e per fini ludici, comunque non patrimoniali.
Ne consegue pertanto che la SSD organizzatrice sopracitata è priva, e in ogni caso manlevata, da qualunque responsabilità connessa all'escursione
ciclistica. 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.) e sono quindi pienamente consapevole e mi assumo il rischio di potermi trovare
ferito e/o incapacitato in un luogo dove non potrebbe essere possibile il mio soccorso medico in tempo utile ad evitare danni fisici anche fatali.
Ne consegue pertanto che l'escursione ciclistica è da intendersi quale mera riunione a partecipazione spontanea ed indipendente di cicloturisti e
cicloamatori in escursione libera e personale;
-16- che per puro spirito di ospitalità e cortesia senza i requisiti ex art 1174 e ss Cod. Civ. la SSD organizzatrice sopracitata potrà organizzare uno o più
ristori per i partecipanti ed altresì organizzare il trasporto di bagaglio dalla partenza all’arrivo;
-17- che, pertanto, il ciclista che partecipa alla escursione ciclistica, rinunzia a intraprendere qualsiasi azione legale a qualsiasi titolo nei confronti della
SSD organizzatrice sopracitata, riconoscendo che la stessa è un Ente non professionale che agisce per fini ludici privi dei requisiti (ex art 1174 Cod.
Civ.)

DURANTE L'ESCURSIONE CICLISTICA SI IMPEGNA A
-18- attenersi scrupolosamente ed obbligatoriamente a quanto prescritto dal Codice della Strada e dal REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO E LA FRUIZIONE
DELLE PISTE CICLO PEDONALI DELLA COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO;
-19- indossare il casco protettivo omologato ed essere munito di kit antiforatura, mantellina antipioggia e telo di sopravvivenza;
-20- non formare gruppi numerosi tali da impedire il regolare traffico automobilistico e degli altri utenti stradali e di agevolare lo stesso;
-21- viaggiare in fila indiana ed utilizzare le eventuali piste ciclabili e/o banchine riservate ai ciclisti qualora presenti;
-22- usare l'illuminazione anteriore bianca e posteriore rossa ben fissate sulla bicicletta e ben visibili;
-23- indossare obbligatoriamente le bande rifrangenti ed eventuali segnalatori luminosi durante la percorrenza in caso di percorrenze notturne e/o
in galleria;
-24- non gettare lungo la strada i rifiuti prodotti dal ciclista bensì a gettarli negli appositi contenitori di raccolta;
-25- tenere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti degli altri partecipanti e verso chi è presente lungo il percorso.
-26- al totale rispetto delle linee guida della F.C.I., dei protocolli e delle norme nazionali e della regione Lombardia “Covid 19”;
-27- a sottoscrivere l’eventuale modello F.C.I. di Autodichiarazione Covid 19 dell’atleta;

Luogo e data _________________________ firma (leggibile)

[X] _________________________________________________________________

Di concedere la sua autorizzazione ad utilizzare fotografie e video;
Con riguardo alle normativa del vigente Codice della Privacy, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente verranno custoditi
dalla SSD organizzatrice anche su supporti informatici e saranno trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e tutela della mia riservatezza.
Come previsto dalle vigenti norme è mia facoltà, in qualsiasi momento, scrivere al responsabile del trattamento presso la S.S.D. a R.L. TEAM 100.1
VIALE LUIGI MAJNO N. 10 2029 MILANO o mail info@team100-1.it per ottenere gratuitamente l’aggiornamento dei dati o la loro cancellazione.
[] Presto il consenso
[] Nego il consenso

Luogo e data _________________________ firma (leggibile)

[X] _________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver riletto e approvare specificatamente anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Cod. Civ. i precedenti punti:
-2- essere attualmente in ottime condizioni fisiche e senza nessuna controindicazione apparente e tali da consentire lo svolgimento di questa
escursione ciclistica in totale sicurezza per quanto attiene il proprio fisico e di essere consapevole dell’assenza di qualsiasi supporto tecnico e
assistenza anche sanitaria; -4- essere in possesso di polizza assicurativa R.C. tramite licenza/tessera rilasciata da società SSD 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 escursione ciclistica; -11- 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; -12- 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, non è presente alcun servizio di assistenza sanitaria, alimentare e
meccanica da parte degli organizzatori, non è presente nessun servizio di recupero dei ritirati, né sussistono obblighi da parte degli organizzatori di
ricerca dei partecipanti sul percorso dell'escursione ciclistica; -15- che la SSD 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 all'escursione ciclistica avviene sempre per libera
scelta e per fini ludici, comunque non patrimoniali. Ne consegue pertanto che la SSD organizzatrice sopracitata è priva, e in ogni caso manlevata, da
qualunque responsabilità connessa all'escursione ciclistica. 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.) e sono quindi pienamente
consapevole e mi assumo il rischio di potermi trovare ferito e/o incapacitato in un luogo dove non potrebbe essere possibile il mio soccorso medico
in tempo utile ad evitare danni fisici anche fatali. Ne consegue pertanto che l'escursione ciclistica è da intendersi quale mera riunione a partecipazione
spontanea ed indipendente di cicloturisti e cicloamatori in escursione libera e personale; -16- che per puro spirito di ospitalità e cortesia senza i
requisiti ex art 1174 e ss Cod. Civ. l'SSD organizzatrice sopracitata potrà organizzare uno o più ristori per i partecipanti ed altresì organizzare il trasporto
di un bagaglio dalla partenza all’arrivo; -17- che, pertanto, il ciclista che partecipa alla escursione ciclistica, rinunzia a intraprendere qualsiasi azione
legale a qualsiasi titolo nei confronti della SSD organizzatrice sopracitata, riconoscendo che la stessa è un Ente non professionale che agisce per fini
ludici privi dei requisiti (ex art 1174 Cod. Civ.); -26- rispetto linee guida F.C.I, normativa nazionale e della Regione Lombardia “Covid 19”.

Luogo e data _________________________ firma (leggibile)

[X] _________________________________________________________________

