
 

                                       PEDALATA RIEVOCATIVA “LA CRODA” 
       con il patrocinio C.T. Vittorio Veneto 

 
COMPILARE IN MODO LEGGIBILE PENA L'IMPOSSIBILITA' AD EFFETTUARE L'ISCRIZIONE ALL'EVENTO 

 
Rev.02-2019 

 
MODULO DI ISCRIZIONE E LIBERATORIA DI RESPONSABILITA' PER ISCRIZIONE A 

MANIFESTAZIONE A CARATTERE RIEVOCATIVO IN ESCURSIONE CICLISTICA PERSONALE 
 

NOTA: La pedalata collettiva denominata "La Croda" e' aperta a tutti coloro che hanno compiuto i 16 anni di eta' di ambo i sessi; nel caso di 
minori il presente modulo di iscrizione dovra' essere compilato e firmato dal genitore del minore o di chi ne fa le veci; i minori potranno 
partecipare con altro Tesserato maggiorenne che si impegna ad accompagnarli. 

 
Il sottoscritto (cognome nome)  ___________________________________________________________ 

nato il _________________ a ____________________________________________________________ 

nazionalità _________________ codice fiscale ______________________________________________ 

residente in via/piazza __________________________________________________________________ 

cap ____________ città _________________________________________________________________ 

provincia _________tel. ______________________ email _____________________________________ 

 
☐ nel caso di minorenne:  
 

- con il mio consenso esplicito, quale genitore/tutore del minorenne (indicare cognome e 
nome) ________________________________________ (nato a / il) ________________ 
____________________, sollevo gli organizzatori da qualsiasi responsabilita' per la sua 
partecipazione alla manifestazione, nel rispetto del Regolamento e di quanto sottoscritto 
con la presente liberatoria, assumendomi il compito e l'onere di (indicare in alternativa): 

☐ accompagnarlo ed assisterlo lungo tutto il percorso; 
☐ dichiara che il minore e' accompagnato dal sig. __________________________, 

maggiorenne e regolarmente iscritto all'evento. 

Firma del genitore ______________________________________________ 
  
- indicare, in alternativa: 

☐ tesserato con una ASD regolarmente affiliata con un Ente riconosciuto CONI:  
Societa' / ASD ___________________________________________________________ provincia _______________ 
n. tessera _______________________________ ente (FCI, UISP, altri) _____________________________________ 
e pertanto di aver depositato presso la societa' alla quale sono iscritto il certificato di idoneita' alla pratica di attivita' sportiva cosi' 
come da D.M. 24/04/2013, valido alla data dell'evento; 

☐ non tesserato con alcuna ASD e di partecipare in maniera libera alla presente manifestazione; per questo allego una copia 
fotostatica del certificato di idoneita' alla pratica di attivita' sportiva, valido alla data dell'evento e rilasciato da un medico specialista 
in medicina dello sport, e che dichiaro essere conforme all'originale in mio possesso; 

- indicare, in alternativa: 
☐ in possesso di polizza assicurativa R.C. tramite licenza/tessera rilasciata da società affiliata ad Ente riconosciuto CONI 
☐ coperto da polizza assicurativa personale, la quale garantisce copertura adeguata per eventuali danni accorsi durante la 
partecipazione a questa manifestazione; 

 
consapevole delle conseguenze anche penali a cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci richiamate dagli artt. 46 e 76 del 
DPR 445/2000 sotto la propria responsabilita'  
 

CON IL PRESENTE MODULO DICHIARA 
 

- di iscriversi alla escursione ciclistica aperta a tutti organizzata dalla A.S.D. LA CRODA, che si svolge con partenza in Comune di Follina 
(TV) via Sanavalle alle ore 08.45 del giorno 04/08/2019 su percorso predefinito e pubblicato nel sito internet http://ciclostoricalacroda.com 
per un totale di 48 km e un dislivello complessivo di 579 metri; 
- di essere a conoscenza che la escursione ciclistica alla quale partecipa denominata "La Croda" e' da intendersi quale mera riunione 
a partecipazione spontanea, volontaria ed indipendente di cicloturisti e cicloamatori ad una pedalata collettiva in libera e personale 
escursione a carattere rievocativo esplicitamente NON COMPETITIVA e senza classifiche ne’ cronometraggi; 
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- di accettare incondizionatamente e per intero le norme e le prescrizioni esposte nel regolamento della manifestazione "La Croda" 
edizione 2019, in seguito denominato "Regolamento", consegnato unitamente al pacco gara; 
- di aver ricevuto copia cartacea del Regolamento, e di essere a conoscenza che lo stesso risulta aggiornato e disponibile nel sito internet 
della associazione:  http://ciclostoricalacroda.com 
- che l'evento NON e' stato promosso da un ente organizzatore professionale, ma che gli organizzatori agiscono per soli fini ludici e non 
patrimoniali (ai sensi art. 1174 cod.civ.) e quindi in ogni caso l'Associazione compresi tutti i soci, i patrocinanti, i promotori e i collaboratori 
e le eventuali societa' collegate all'evento vengono sollevati da qualunque responsabilita' connessa alla presente escursione, comprese 
eventuali evenienze accadute al ciclista prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa, quali ad esempio smarrimento 
durante il percorso, sinistri, danni a terzi, problemi fisici, incidenti, furti ecc.. 
- per quanto sopra, la partecipazione alla presente manifestazione avviene per libera scelta e per fini ludici e comunque non patrimoniali; 
- di essere attualmente in ottime condizioni fisiche e senza nessuna controindicazione apparente e tali da consentire la partecipazione alla 
presente escursione ciclistica in totale sicurezza per quanto attiene il proprio fisico; 
- che il ciclista che partecipa alla presente manifestazione rinunzia ad intraprendere qualsiasi azione legale a qualsiasi titolo nei confronti 
della A.S.D. La Croda, dell’organizzazione e dei promotori, riconoscendo che la stessa e' una Associazione non professionale che agisce per 
fini ludici privi dei requisiti ex art. 1174 cod.civ. 
- di aver letto e preso conoscenza che il percorso non e' segnalato, non e' monitorato e non sono previste postazioni di sicurezza e/o 
personale di soccorso lungo il percorso; 
- l'organizzazione a propria discrezione si riserva la facolta' di apportare variazioni del percorso o di sospendere o di annullare l'evento in 
qualsiasi momento; 
- si richiama l’art. 9 del "Regolamento Tecnico per lo svolgimento delle attività cicloamatoriale e cicloturistica” della Federazione Ciclistica 
Italiana, che prevede espressamente l'obbligo del rispetto del Codice della Strada ed ogni altra norma in materia di sicurezza durante 
lo svolgimento dell’attività cicloturistico/amatoriale; 
- per quanto sopra, di essere a perfetta conoscenza delle norme del Codice della Strada e di impegnarsi a rispettarle scrupolosamente; 
- l'evento si terra' con qualsiasi condizione atmosferica; in caso di forte maltempo e/o per ragioni di sicurezza l'Organizzazione a propria 
discrezione valutera' eventuali ritardi della partenza o variazioni di percorso o sospensione o annullamento dell'evento; 
- in caso di mancato uso lungo il percorso del casco protettivo omologato il partecipante solleva sin d'ora l'Organizzazione, i patrocinanti e i 
promotori da ogni responsabilita' e da eventuali richieste di danni. Per la propria incolumita' si consiglia vivamente l'utilizzo del casco 
protettivo omologato e correttamente indossato; 
- si consiglia di munirsi di kit per le riparazioni dei guasti e per le forature e di mantellina antipioggia;  
- nel rispetto dello spirito della manifestazione, e’ gradito abbigliamento da ciclista d'epoca o vintage, utilizzando biciclette d'epoca o di 
ispirazione storica, cioe' bici in stile vintage anche di recente costruzione, come indicato nel Regolamento; 
- la quota di iscrizione comprende: 

- partecipazione alla escursione; 
- cartoncino con numero da applicare alla bicicletta prima della partenza 
- accesso al/ai ristoro/i eventualmente presente/i lungo il percorso; 
- pacco gara 
- pasta party finale 

- la iscrizione alla manifestazione e' subordinata alla totale e piena accettazione senza riserve del Regolamento; con la sottoscrizione 
del Modulo di iscrizione il partecipante dichiara di avere attentamente esaminato il Regolamento e di averne compreso nel contenuto 
e contestualmente ne accetta per intero il contenuto. 
Con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara inoltre di esonerare la A.S.D. La Croda e tutti i suoi soci, i patrocinanti, i 
promotori e le altre societa' anche esterne coinvolte nell'organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilita' derivante dalla 
partecipazione alla manifestazione cicloturistica a carattere rievocativo denominata "LA CRODA" edizione 2019. 
 
Informativa Privacy: 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 27/04/2016 sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto concede il proprio consenso all'utilizzo dei propri 
dati personali da parte della Associazione C.T. Vittorio Veneto, della associazione La Croda A.S.D., e dai soggetti promotori per le finalita' connesse o 
strumentali per l'esercizio dell'attivita'. Gli organizzatori e i patrocinanti mantengono i dati su supporti cartacei o informatici e saranno trattati nel pieno rispetto 
delle misure di sicurezza a tutela della sua riservatezza. Il titolare del trattamento dati e' la C.T. Vittorio Veneto.  L'autorizzazione al trattamento dei dati e' 
finalizzata all'esecuzione del contratto e ad ogni adempimento burocratico necessario per lo svolgimento della manifestazione, nonche' per analisi statistiche 
interne e attivita' di promozione o marketing; in particolare il partecipante concede alla associazione La Croda A.S.D. il consenso all'uso, nei modi consentiti 
dalla legge, anche ai fini di lucro, di ogni sua immagine video o fotografica ripresa nei giorni della manifestazione, fornendo fin dal momento dell'iscrizione la 
facolta' di utilizzo o di cessione di tali immagini e/o video a terzi o ai propri partners istituzionali e commerciali. Autorizza i promotori, in modo gratuito, 
all'utilizzo delle immagini, fisse o in movimento, ritraenti la propria persona, riprese in occasione della manifestazione e per tutto il tempo della sua durata. La 
presente autorizzazione all'utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali, per l'impiego in 
pubblicazioni e filmati, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, materiali promozionali e/o pubblicitari della associazione La Croda A.S.D. 
realizzati su tutti i supporti, bacheche, pubblicazioni su carta stampata, nel sito web o nel profilo social. I dati potranno essere trasmessi ad eventuali 
collaboratori esterni per l'adempimento degli obblighi di legge o assicurativi o per le finalita’ di cui sopra. Il partecipante rivolgendo apposita richiesta scritta 
ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare (diritto all’oblio), di opposizione, di limitare l’utilizzo ai propri dati, diritto alla portabilita’ dei propri dati. 

 
Follina, li 04/08/2019 

Firma per accettazione ______________________________________ 
 
 
 
PER CONTATTI o INFORMAZIONI: Osvaldo 349.7769052 - Pierino 335.6848642 


