


Si iscrive all’ escursione ciclistica denominata “ UN CERO PER SAN PIO “ di km 100 organizzato a 
Montefalcione da ASD  AMICI IN BICI MONTEFALCIONE. 
In data 17 luglio 2022 consapevole delle conseguenze penali a cui pu andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci sotto la propria responsabilit . 

DICHIARA 
- aver preso conoscenza che la manifestazione alla quale partecipa è una prova non competitiva
- essere attualmente in ottime condizioni fisiche e senza nessuna controindicazione apparente e tali da
consentire lo svolgimento di questa escursione ciclistica in totale sicurezza per quanto attiene il proprio fisico
- essere tesserato con un ASD regolarmente affiliata con un Ente EPS riconosciuto dal CONI e pertanto di:
- essere in possesso del certificato medico attitudinale conforme al DM 18/02/1982 e/o al DM
26/04/2013 rilasciato da un Medico Sportivo, per la pratica ciclistica da esso custodito o depositato
presso il presidente della società a cui è tesserato;
- essere in possesso di polizza assicurativa R.C. tramite licenza/tessera rilasciata da società ASD affiliata con
un Ente EPS riconosciuto, ed eventualmente integrata da una polizza assicurativa personale da me posseduta,
la quale mi garantisce con copertura adeguata per eventuali danni in caso di partecipazione a escursione
ciclistica organizzati.
- aver letto e preso conoscenza dell'itinerario del percorso, del programma percorso,
- essere a perfetta conoscenza delle norme del Codice Stradale e di impegnarsi a rispettarle evitando ogni
violazione;
- non aver preso parte nel corso dell'anno solare a gare ciclistiche in qualità di corridore professionista,
dilettante, junior, under 23, elite.
- di non essere un ciclista professionista.
- di non far ricorso a doping o droghe o medicinali o qualsivoglia sostanza che possa alterare le prestazioni
sportive o comunque comportare situazioni di danno o pericolo per se e per altri.

PRENDE ATTO e ACCETTA INCONDIZIONATAMENTE I SEGUENTI PUNTI

- che il percorso non è obbligatoriamente segnalato, ma individuabile tramite l'utilizzo della carta di viaggio;
- che non è una gara competitiva;
- che ogni ciclista viaggia a proprio rischio e pericolo ed è considerato in libera escursione personale senza
alcun diritto in più rispetto agli altri utenti stradali;
- che ogni ciclista è il solo responsabile del proprio comportamento contrario, o comunque in violazione, alle
norme previste dal Codice della Strada;
- che non obbligatoriamente garantito servizio di assistenza sanitaria, alimentare, meccanica, servizio di
recupero dei ritirati curato dall'organizzatore , ne sussistono obblighi da parte degli organizzatori di ricerca
dei partecipanti sul percorso dell'escursione ciclistica;
- che si impegna ad avvertire l'Organizzatore in caso di ritiro chiamando il numero di telefono

* LUCIANO 3485864292 *ANTONINO 3476516498 *SILVANO 3402935269

- che non esiste nessun obbligo da parte dell'organizzazione di presidiare le strade attraversate dai ciclisti
partecipanti alla escursione ciclistica;
-che l'ASD organizzatrice sopracitata non è un ente organizzatore professionale, ma la stessa agisce per soli
fini ludici e non patrimoniali (1174 Cod.civ.);
e quindi la partecipazione all'escursione ciclistica avviene sempre per libera scelta e per fini ludici,
comunque non patrimoniali.
-Ne consegue pertanto che la asd organizzatrice sopracitata è priva, e in ogni caso manlevata, da qualunque
responsabilità connessa all'escursione cicloturistica.
-E' altresì manlevata da qualsiasi responsabilità riguardante evenienze accadute al ciclista durante la
cicloturistica  (quali ad esempio: sinistri, smarrimento del percorso, problemi fisici, incidenti, furti ecc.).
-Ne consegue pertanto che l'escursione ciclistica è da intendersi quale mera riunione a partecipazione
spontanea ed indipendente di cicloturisti e cicloamatori in escursione libera e personale.



-che per puro spirito di ospitalità e cortesia senza i requisiti ex art 1174 e ss Cod.civ. l'ASD organizzatrice
sopracitata può organizzare uno o più ristori per i partecipanti, soggetti a contribuzione volontaria.
-che, pertanto, il ciclista che partecipa alla escursione cicloturistica , rinunzia a intraprendere qualsiasi azione
legale a qualsiasi titolo nei confronti dell'ASD organizzatrice sopracitata, riconoscendo che la stessa è una
associazione non professionale che agisce per fini ludici privi dei requisiti (ex art 1174 Cod.civ.)durante
l'escursione ciclistica
-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.
-Consenso al trattamento per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa ai sensi del D. Lgs.
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
-Con il mio consenso esplicito permetto alla società organizzatrice di contattarmi, effettuare analisi
statistiche e ricerche di mercato. Inoltre i miei dati potranno con il mio consenso esplicito essere forniti per
analisi statistiche, e ricerche di mercato ad altri titolari autonomi del trattamento, il cui elenco aggiornato è
consultabile presso il responsabile del trattamento. Vi autorizzo al trattamento dei miei dati per: ricevere
informazioni mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms, effettuare analisi statistiche da parte
della società organizzatrice.
- attenersi scrupolosamente ed obbligatoriamente a quanto prescritto dal Codice della Strada;
- indossare il casco protettivo omologato ed essere munito di kit antiforatura.
- non formare gruppi numerosi tali da impedire il regolare traffico automobilistico e di agevolare lo stesso;
- viaggiare in fila indiana ed utilizzare le eventuali piste ciclabili e/o banchine riservate ai ciclisti qualora
presenti;
- usare l'illuminazione anteriore bianca e posteriore rossa ben fissate sulla bicicletta ed adeguate quando la
luce naturale è insufficiente;
- indossare obbligatoriamente le bande rifrangenti ed eventuali segnalatori luminosi durante la percorrenza; -
non gettare lungo la strada i rifiuti prodotti dal ciclista bensì a gettarli negli appositi contenitori di raccolta;
-tenere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti degli altri partecipanti e verso chi è presente
lungo il percorso.
-Con l’iscrizione alla Cicloturistica il partecipante autorizza espressamente l’organizzazione, alla ripresa
delle immagini dell'evento, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento
sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla manifestazione in oggetto, su tutti i
supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi in tutto il mondo e per
tutto il tempo massimo previsto dalle leggi.

REGOLAMENTO CICLOPEDALATA AMATORIALE
1. PREMESSA
La ciclopedalata “ 100 KM IN BICI “ è organizzata da “ ASD Amici in Bici”.
• una ciclopedalata sportiva (100 km); SAN FELE MONTEFALCIONE PIETRELCINA
2. DATA
Domenica 17 luglio 2022
3. PERCORSO
Il percorso della ciclopedalata amatoriale è circa 100 km complessivi, su strada
pianeggiante e prevalentemente cittadino,
4. PARTECIPAZIONE
La ciclopedalata amatoriale è aperta a tutti i maggiorenni di ambo i sessi in possesso di certificato 
medico idoneo all' attivita'  di ciclismo.
Ai minorenni l'iscrizione è consentita solo se maggiori di 14 anni ed accompagnati da un 
maggiorenne e previa compilazione e sottoscrizione, da parte del genitore e/o del tutore 
esercente la potestà sul minore, della relativa autorizzazione all'iscrizione.



5 . OFFERTA PER ISCRIZIONE
 L'iscrizione prevede un'offerta LIBERA 
1. un ristoro DURANTE IL PERCORSO;
2. gadget.
3. BUFFET FINALE offerto dall' associazione SAN PIO SAN FELE.

6. MODALITA' D'ISCRIZIONE
Le iscrizioni della ciclopedalata sportiva dovranno essere fatte esclusivamente on line
sul sito www.amiciinbicimontemontefalcione.it compilando domanda d'iscrizione , entro e non oltre 
il 14 luglio 2022

7. RITROVO E PARTENZA
Ritrovo IN CONTRADA SAN FELE MONTEFALCIONE  ORE 6,30 RITIRO GADGET
Partenza alle 07.00 dal medesimo sito.

8. ARRIVO
Arrivo previsto per le ore 13.00 circa

9. TRAFFICO STRADALE E NORME DI COMPORTAMENTO
Tutte le strade percorse e attraversate dalla ciclopedalata saranno APERTE al
traffico proveniente in senso contrario. Vige, quindi il rigoroso rispetto e
osservanza del Codice della Strada.
Ciascun partecipante è tenuto a partecipare nel rispetto del buon senso e della buona 
educazione, rispettando gli altri partecipanti, le indicazioni dell'organizzazione, delle Forze 
dell'Ordine e le norme del Codice della Strada.
I partecipanti saranno accompagnati da motostaffette e da mezzi dell'organizzazione, in
testa e in coda, a chiusura del passaggio. Ogni partecipante dovrà restare all'interno del
gruppo per beneficare dei servizi previsti. Non è consentito superare il gruppo di testa che
farà l'andatura, ne tanto meno l'auto di testa, che procederà a velocità controllata.

10. ASSISTENZA MECCANICA E FURGONE SCOPA
E' previsto un servizio di assistenza meccanica e di pronto intervento in caso di guasto meccanico 
lieve. E' previsto l'utilizzo di un furgone “scopa” per il recupero dei partecipanti
e delle biciclette che dovessero abbandonare la ciclopedalata. In caso di problemi
meccanici o altri motivi che facessero perdere il gruppo, si dovrà ricorrere all'assistenza
dei mezzi dell'organizzazione in coda al gruppo. Coloro che non lo faranno, decidendo di 
proseguire comunque lungo il percorso dopo il passaggio di tali mezzi, procederanno 
autonomamente nel pieno rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale.

11. SERVIZIO SOCCORSO
E' previsto il servizio soccorso con ambulanza durante lo svolgimento
della pedalata fino all'arrivo.

12. RESPONSABILITA'
Ciascun partecipante, iscrivendosi alla ciclopedalata amatoriale, dichiara di conoscere il percorso 
e di essere consapevole dei rischi derivanti e/o comunque connessi alla stessa, avendoli 
attentamente valutati prima di iscriversi.
L'organizzazione non sarà responsabile:
• per danni e/o infortuni che avessero a derivare ai partecipanti alla ciclopedalata che
vedessero coinvolti partecipanti e/o terzi a causa dello scontro con altri partecipanti,
veicoli o ostacoli fermi, delle caratteristiche della superficie stradale, di fenomeni
atmosferici o di ogni altra causa non direttamente imputabile all'organizzatrice;
• delle condizioni fisiche e di salute del partecipante, ne delle condizioni del
velocipede a pedali utilizzato da ciascuno.
L'organizzazione:
• declina qualsiasi responsabilità verso terzi che, inseritesi nel gruppo lungo il

http://www.amiciinbicimontefalcione.it/


percorso in modo fraudolento, possano creare danni a se stessi e/o ai partecipanti
e provvederà in caso infortunio a denunciare alle autorità tali infiltrati;
• declina qualsiasi responsabilità per eventuali furti – totali o parziali – di biciclette ed
altri oggetti personali incustoditi, prima, durante o dopo lo svolgimento della
ciclopedalata – incluse le aree interne agli stabilimenti di partenza ed arrivo – e/o
durante le operazioni di soccorso;
• si riserva di escludere dalla ciclopedalata i partecipanti che terranno un
comportamento scorretto prima, durante e dopo la stessa.

13. SICUREZZA E NORME GENERALI
E ' obbligatorio l'uso del casco rigido omologato.

14. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento. Tutte
le comunicazioni ufficiali verranno effettuate tramite il sito:

15. INTEGRALE ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Ciascun partecipante, sottoscrivendo il modulo di iscrizione per la partecipazione alla
ciclopedalata amatoriale:
• dichiara di essere a conoscenza ed aver preso atto che la ciclopedalata amatoriale
è organizzata esclusivamente da  ASD AMICI IN BICI MONTEFALCIONE ;
• dichiara di aver letto e da approvato il presente regolamento e di accettarne
integralmente il relativo contenuto;
• dichiara di essere in buone condizioni fisiche, manlevando e tenendo
conseguentemente indenne l'organizzazione – inclusi gli sponsor, i collaboratori, i
promotori e/o patrocinatori – da ogni responsabilità e/o danno che avesse a subire
in conseguenza della propria partecipazione alla ciclopedalata e/o in merito alla
propria idoneità ad affrontare il percorso;
• esprime il proprio consenso all'utilizzo dei suoi dati (legge sulla Privacy n. 196 del
30/06/2003) ai soli fini di organizzazione e gestione della ciclopedalata;
• autorizza l'organizzazione a riprendere e successivamente utilizzare, a titolo
gratuito, a tempo indeterminato e senza limiti territoriali, le immagini, fisse e/o in
movimento (video, fotografie, ecc.) ritraenti la propria persona durante la
partecipazione alla ciclopedalata “ Amici in Bici” e/o in momenti ad essa collegati,
antecedenti e/o successivi, nonché a concederne a terzi (sponsor, promotori,
patrocinatori e/o partner istituzionali e commerciali, ecc.) il relativo utilizzo

16. DURANTE LE SOSTE OBBLIGO DI MASCHERINA E DISTANZIAMANETO



LIBERATORIA di RESPONSABILITA' 
Il/la Sottoscritto/a:

Cognome 

Nome 

Nato a / il 

Residente 
Tessera 

Società ASD 

PER IL MINONE 

Nato a / il 

Residente 

L'iscrizione dell’escursione ciclistica è subordinata alla piena accettazione delle sopraelencate 
dichiarazioni. 

Firma per accettazione  di tutti i punti (leggibile) 
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