ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTISTICA

U.C. FRANCESCO BARACCA
Sede : presso Bar Madonna delle Stuoie
Piazzale Gubbio, 35
48022 LUGO (RA)
Tel. (bar) 0545/33744
Società: tel/Fax 0545/900500 (Burzatta 339 8728362)
E-mail: info@ucfbaracca.it; www.ucfbaracca.it

DICHIARAZIONE UNICA DI RESPONSABILITA’
Il sottoscritto:
Cognome……………………………… nome………………………………………………………..
Nato il .…/..…/……. a ………………………………., residente in Via/Piazza,
...…………………………..……… N°………….., Prov. ( …. ), C.A.P. …………..,
Mail: ………………………… Tel. …………….. Cell. …. ………
A.S.D. ................................... n° tessera……….…………. ENTE ………..……...….….
iscritto al brevetto escursione ciclistica Randonnèe della Romagna
organizzato a Lugo (RA) dalla A.S.D. BARACCA LUGO
DICHIARA DI
- essere in buone condizioni fisiche;
- essere in possesso del certificato medico attitudinale, rilasciato da un Centro medico sportivo, per la pratica ciclistica e
che questo è depositato presso il presidente della A.S.D. a cui è tesserato il quale è responsabile civilmente e
penalmente;
- essere in possesso: di polizza assicurativa R.C. tramite tessera rilasciata da A.S.D. tesserata con un Ente e/o
Federazione; o di una polizza assicurativa personale da me posseduta, la quale mi copre sui danni in caso di
partecipazione a brevetti organizzati
- aver letto e preso conoscenza dell’itinerario del percorso, delle relative altimetrie, del programma percorso, dell’orario di
passaggio ai vari controlli;
- essere a perfetta conoscenza delle norme che regolano la circolazione stradale.
- non aver preso parte, nel corso dell’anno solare, a gare ciclistiche in qualità di corridore professionista, dilettante,
junior, under 21, elite.
- non far ricorso a sostanze dopanti;
- accettare il regolamento brevetto escursione ciclistica senza riserve
PRENDE ATTO DEI SEGUENTI PUNTI
- che il percorso non è obbligatoriamente segnalato, ma individuabile tramite l’utilizzo del road book
- che non è una gara competitiva
- che non si ha alcun diritto in piu’ rispetto ai ciclisti in escursione personale
- che non è presente alcun servizio di assistenza sanitaria, alimentare e meccanica
- che non è presente nessun servizio di recupero dei ritirati, né obblighi da parte degli organizzatori di ricercare i
partecipanti sul percorso del brevetto escursione ciclistica
- che le strade attraversate dai ciclisti non sono presidiate.
SI IMPEGNA A
- Indossare il casco protettivo;
- Riporre negli appositi cestini i rifiuti prodotti dal ciclista;
- Rispettare ed attenersi scrupolosamente ed obbligatoriamente a quanto descritto e prescritto nei regolamenti del codice
della strada in tutte le sue formalità e regole;
- Non formare gruppi numerosi di agevolare lo scorrimento del traffico automobilistico
- Viaggiare in fila indiana ed utilizzare le eventuali piste ciclabili e/o banchine riservate ai ciclisti;
- Usare l’illuminazione anteriore bianca e posteriore rossa ben fissate ed adeguate quando la luce naturale è
insufficiente;
- Indossare obbligatoriamente le bande rifrangenti ed eventuali segnalatori luminosi durante la percorrenza notturna e in
caso di luce naturale insufficiente.
L’omologazione del brevetto escursione ciclistica è subordinata alla piena accettazione delle suddette clausole e di
quanto elencato nel regolamento brevetto escursione ciclistica
Firma (leggibile) ........................................................................
Il sottoscritto ............................................................riguardo la normativa Lg. 675/95 esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati
personali da parte della A.S.D. 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.
Si riconosce altresì che il trattamento dei dati avverrà attraverso strumenti idonei a garantire la riservatezza e potrà essere effettuato
attraverso strumenti informatici.

Data..........................................................Firma (leggibile) ........................................................................

