Io sottoscritto…………………………………………………………………………………………..
Nato a……………………………………………………………. il …………………………………
Residente a …………………………………………………………CAP …..………………………
Via…………………………………………… C.F…………………………………………………..
Tel. ……………………….……………… E-MAIL ………………………………………......…..
Gruppo/società sportiva………………………………………n° tessera……………….Ente……………..
Minore/i accompagnati:
Cognome………………………Nome…………...……Luogo e data di nascita………................…….......…..
Cognome………………………Nome…………...……Luogo e data di nascita………................……......…..
DICHIARO
1. Di voler partecipare volontariamente alla escursione denominata Faticata del Conca che si terrà il giorno
06/09/2015 organizzata dalla Valle del Conca ASCD Nordic Walking e MTB
2. Di essere dotato di capacità tecniche adeguate allo svolgimento dell'attività mountain bike non agonistica.
3. Di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività di cicloescursionismo.
4. Di non avere assunto e di non assumere sostanze stupefacenti, di non essere sotto l’effetto di farmaci, di
non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo.
5. Di assumersi la piena responsabilità dei minori accompagnati, garantendone le idonee condizioni
psicofisiche.
6. Di essere a conoscenza dei rischi prevedibili e imprevedibili connessi alla pratica dell’attività MTB e
peraltro di assumerli consapevolmente, pur non potendosi considerare la MTB un’attività pericolosa.
DICHIARO INOLTRE
7. Di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona ed i minori accompagnati,
e quindi esonero la Valle del Conca ASCD Nordic Walking e MTB e i suoi delegati, da ogni responsabilità
per i danni che dovessero derivare alla mia persona ed all’attrezzatura di mia proprietà, per mia negligenza,
imperizia o per la inosservanza delle regole di buona condotta durante le fasi di preparazione e svolgimento
dell’escursione e di ritorno alla base logistica.
8. Di esonerare la Valle del Conca ASCD Nordic Walking e MTB e i suoi delegati, da qualsiasi
responsabilità nei confronti di terzi per atti e fatti riconducibili alla mia condotta nelle fasi dell’escursione; a
tal proposito, dichiaro di essere stato informato che tale esonero opera anche per fatti compiuti in mio danno
dagli altri escursionisti.
9. Di impegnarmi al rispetto del codice della strada e all’utilizzo di dispositivi di sicurezza propri per tutta la
durata del percorso (casco, indumenti e calzature adatte ecc.);
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti:
1,2,3,4,5,6,7,8 e9 del presente documento
Data……………………………

Firma …………………………………………..

Ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2010, n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati personali" , il sottoscritto autorizza l'uso dei dati
personali forniti per esclusivi usi interni all'associazione organizzatrice. Si richiede che gli stessi dati non siano per nessun motivo ceduti
o mostrati a terzi, sotto qualsiasi forma. Inoltre il sottoscritto si riserva il diritto, ai sensi del D.Lgs., di richiedere, in qualsiasi momento,
con comunicazione scritta, la modifica o la cancellazione dei dati dall'archivio dell'associazione.

Data……………………………

Firma …………………………………………..

a.s.d.c. Valle del Conca Nordic Walking e Mountain Bike Via C.A. Dalla Chiesa, 17F – 47843 MISANO A. RN
c.f. e p.iva. 04164750400 info:valledelconca.nw.mtb@gmail.com

