
(da compilare e rispedire via e-mail con i relativi allegati a: segreteria@ciclostoricapuglia.it ) 

 

Dichiarazione di Iscrizione e Liberatoria di Responsabilità  
Evento “Ciclostorica Puglia” - 30 ottobre 2022 

organizzata da Mountain Bike Club Bari A.S.D. 
(da compilare e rispedire via e-mail con i relativi allegati a: segreteria@ciclostoricapuglia.it ) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a ______________________________ 

(prov.______) il ___________________________ residente in ________________________________________ (prov.____ ) 

via _________________________________________________________________________________ n.__________  

tel. ___________________________________ e-mail _________________________________________________________ 

ulteriore contatto telefonico per emergenze ______________________________ 

DICHIARA E SOTTOSCRIVE: 

1. di voler partecipare alla manifestazione  non competitiva  denominata “Ciclostorica Puglia”  

2.di essere in possesso di certificazione medica per l’idoneità̀ dell’attività̀ sportiva o di certificazione medica idonea per la tipologia di percorso scelto, 
di essere in buono stato di salute e di essere in condizioni psicofisiche idonee, di esonerare l’Organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale 
relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità.  

      di essere tesserato con la FCI o altro ente sportivo si allega copia del tesserino; 

       di non essere tesserato e pertanto versa una ulteriore quota di € 5,00 per la copertura assicurativa;  

Percorso scelto:  

        Corto  (50 km dislivello 400 mt con obbligo di certificato medico per attività sportiva non agonistica; 

        Medio (99 km dislivello 1.000 mt con obbligo certificato medico sportivo) 

3 di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione e dell’eventuale copertura assicurativa pari a € _______,00 con bonifico sul C/C della 

Mountain Bike Club Bari ASD  IBAN  IT47G0103004001000063168074 - agenzia Bari 1 Monte Paschi di Siena. 
 
4. di sollevare l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse 
le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento, e di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità̀ riguardo la 
mia persona, per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a cose) anche a causa di un mio comportamento, per tanto mi impegno al più assoluto 
rispetto della maggiore prudenza, buon senso e a non assumere comportamenti contrari alla legge  per la propria incolumità e per quella degli altri 
partecipanti, del seguito della manifestazione e degli spettatori, oltre ad osservare e rispettare attentamente le norme del Codice della Strada.  

5. di assumersi ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività in questione, di essere a conoscenza dei rischi prevedibili e 
imprevedibili e di assumerli consapevolmente, e di sollevare l’Organizzazione da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza 
di infortuni cagionati a sé o a terzi e a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché di 
sollevare l’Organizzazione da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale;  dichiaro per me, nonché́ per i miei 
eredi e/o aventi causa, di sollevare l’A.S.D Mountain Bike Club Bari, i suoi collaboratori o/e dipendenti e/o associati, nonché́ i loro eredi e/o aventi causa 
da ogni responsabilità̀ per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione ed a causa 
della partecipazione all’evento, e di essere stato fortemente consigliato sulla convenienza di utilizzare casco e dispositivi di protezione individuale 

6. di Autorizzare al trattamento dei dati personali e la comunicazione dei dati per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo, 
autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori 

7. di autorizzare eventuali riprese e l’utilizzo di fotografie, video e/o riprese cinematografiche per la realizzazione di video, attività di 
pubblicizzazione, bacheche, brochure illustrative, pubblicazione su carta stampata e pagina web e social (compreso il download). 

8. Di essere in regola con le norme anti Covid 19 vigenti all’atto dello svolgimento della manifestazione, di non essere quindi positivo al COVID 19; di 
non presentare sintomi presumibilmente riconducibili a infezione da COVID-19; di non essere stato negli ultimi 14 giorni a stretto contatto con persona 
e/o familiare affetto da COVID-19; e di impegnarsi nell’osservare le regole sul distanziamento sociale e l’uso dei dispositivi di protezione individuale.  

9. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente che si tratta di una manifestazione 
non competitiva e di aver compreso perfettamente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo, di approvarne specificamente tutti i 
punti elencati, rinunziando espressamente sin d'ora a qualsivoglia azione di carattere civile o penale ivi compresa l'azione per il risarcimento del danno 
contro la A.S.D. Mountain Bike Club Bari, organizzatori, volontari, collaboratori e/o soci in occasione ed a causa dello svolgimento della 
manifestazione.  
 
Data ___________________                                                    Firma _______________________________________________  
 
Allegati: 

• copia bonifico; 

• copia certificato medico; 

• copia tesserino federazione e/o ente promozione. 
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