GMPbike

MODULO DI ISCRIZIONE
Si prega di scaricare
e questo modulo e presentarlo già compilato all’iscrizione
l’iscrizione la mattina
dell’evento.

Il/la sottoscritto/a
Cognome

:_________________________________________________________
:_____________________________________________________________________

Nome

:_________________________________________________________
:_____________________________________________________________________

nato/a a

:_________________________

Residente a:_________________________
:___________________________

(Prov:____)

Il:___/___/_____

(Prov:____)

CAP:_______________

Mobile:_________________________
________________ E-mail:_____________________________________________
______________________________
Eventuale società dii appartenenza
appartenenza:_____________________________
:___________________________________________
desidera iscriversi al

BRIANZA BIKE TRAIL 2017
Scelta del percorso (barrare):

1

Short Trail

(35 Km – 455 m dislivello)

2

Middle Trail

(73 Km x 1051 m dislivello)

3

Epic Trail

(175 Km x 2543 m dislivello)

DATA:_____/ _____/_________
____ IN FEDE :________________________________________
________________________________________
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Io sottoscritto: _____________________________________________________________________
nato a:_________________________________________ (Prov…………..), il ____/____/_________
iscrivendomi all’evento ricreativo denominato BRIANZA BIKE TRAIL 2017 (di seguito BBT),
consistente in un’amichevole escursione non competitiva in mountain bike, aperta a tutti, con
partenza dalle ore 22:00/22:30 del 10 Giugno 2017 da viale Martiri della Libertà a Lissone (MB);
Orario di chiusura evento ore 19:00.
consapevole delle conseguenze penali a cui potrei andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci sotto la mia responsabilità,
DICHIARO:
- di accettare senza riserve il “Regolamento” del BBT, pubblicato
http://brianzabiketrail.gmpbike.it/index.htm, che ho letto e compreso.

sul

sito

- di aver letto e preso conoscenza del programma dell'evento e dei relativi orari di inizio e
termine dell’evento stesso
- di aver autonomamente selezionato un itinerario tra quelli proposti nel programma, dopo
averne attentamente valutato e compreso le difficoltà ed i possibili rischi, ritenendo di
possedere capacità tecniche e attrezzature adeguate, nonché di essere in condizione di
sopportarne lo sforzo e gli eventuali disagi e inconvenienti e gestire il mio rientro in caso di
eventuale abbandono, affrontando in sicurezza le difficoltà del percorso scelto.
- di essere consapevole che la partecipazione al BBT può comportare sforzi intensi e prolungati
e, conseguentemente, di essere conscio dei normali e prevedibili rischi connessi a questa attività
- di essere attualmente in ottime condizioni fisiche e senza nessuna controindicazione a
consentire lo svolgimento di questa escursione ciclistica in totale sicurezza per quanto attiene il
mio fisico
- di essere consapevole dei possibili rischi connessi alla mia partecipazione all'evento e di
assumermi tutti le responsabilità per eventuali danni di qualsiasi tipo e natura che potrebbero
essere da me causati alla mia o a terze persone, a cose, animali o altro, in conseguenza di, ma
non limitatamente a, cadute, contatti con veicoli/mezzi o con altri partecipanti, spettatori,
infrastrutture, ecc.
- essere a perfetta conoscenza delle vigenti norme del Codice Stradale e di impegnarmi a
rispettarle
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- di sollevare e liberare chiunque possa essere ricondotto all'organizzazione dell'evento, da
presenti o futuri reclami di responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti derivanti dalla
mia partecipazione e da qualsiasi risarcimento degli eventuali danni derivanti dai normali e
prevedibili rischi legati a questo evento
- di non far ricorso a doping o droghe o medicinali o qualsivoglia sostanza che possa alterare le
mie condizioni o comunque comportare situazioni di danno o pericolo per me e per altri
- di concedere l'autorizzazione all’utilizzo di fotografie, registrazioni e filmati relativi alla mia
partecipazione all’evento, per qualsiasi legittimo utilizzo, anche pubblicitario, senza alcun tipo
di remunerazione.
Prendo inoltre atto che:
- l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni causati dai partecipanti a persone, cose
o animali, prima, durante e dopo l’evento
- Non è prevista nessuna copertura assicurativa a carico dell’organizzazione, per i partecipanti
all'evento

Iscrivendomi al BRIANZA BIKE TRAIL 2017 mi impegno a:
- non formare gruppi numerosi, viaggiare in fila indiana, utilizzare le eventuali piste ciclabili e/o
banchine riservate ai ciclisti e agevolare il traffico automobilistico, a non abbandonare rifiuti
lungo il percorso, a rispettare l’ambiente, mantenendo uno stile di guida di minimo impatto sul
suolo e verso la flora e la fauna, nonché a tenere un comportamento rispettoso e corretto nei
confronti degli altri partecipanti e verso le persone, gli animali e le cose che incontreranno
lungo il percorso.
- indossare abbigliamento rifrangenti unitamente ai segnalatori luminosi (luce bianca anteriore e
rossa posteriore) in caso di illuminazione naturale insufficiente.

Data: ____/____/_______ Firma per accettazione leggibile: _____________________________
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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 posso scrivere al responsabile del trattamento c/o la società organizzatrice ed
ottenere gratuitamente l'aggiornamento o la cancellazione dei dati.
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse o strumentali
all’evento, ai sensi della legge n. 675/96. e autorizzo la conservazione dei miei dati per future
comunicazioni relative alle prossime edizioni dell'evento
Data: ____/____/_________

Firma per accettazione: ______________________________________________________
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