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DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 

- Il Giro Nel Parco Gourmet consiste in attività cicloturistica priva di ogni aspetto competitivo ragion per cui non può discenderne alcun obbligo in capo all'Associazione organizzatrice di richiedere certificazione medica. Il 

genitore/esercente la podestà genitoriale del Partecipante in ogni caso è consapevole della natura e dell'impegno fisico richiesto dall'attività motoria che il minore praticherà con la presente manifestazione e dell'opportunità 

in ogni caso di consultare preventivamente il medico curante. Ciò premesso il genitore del Partecipante dichiara che il minore è in buono stato di salute e di esonerare l'Associazione organizzatrice da ogni responsabilità 

sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità. 

- Il genitore si impegna affinché il Partecipante assuma, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione della gara e che non assuma, in nessun caso, 

comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la sua o l’altrui incolumità. 

- Il genitore del Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivare al minore a 

seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del comportamento dello stesso. 

- Il genitore del Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e 

penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati al minore o dal minore a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli 

organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale o del minore. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il genitore del Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità 

degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 

Firma del Genitore (leggibile) __________________________________________  

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PROPRI E DEL MINORE 

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il genitore del Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione all'Associazione organizzatrice dei propri dati personali e di quelli del minore, 

per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo. 

Il genitore del Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza eventuali 

riprese, che ritraggono la sua persona e quella del minore su cui esercita la potestà genitoriale, fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download). 

Firma del Genitore (leggibile) __________________________________________  

 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS N. 196/03 

I dati personali degli iscritti sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati 

personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni 

sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli 

eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili. 

Firma del Genitore (leggibile) __________________________________________  

 

IL SOTTOSCRITTO/A : Si iscrive al Giro Nel Parco Gourmet organizzato a Villetta Barrea (Aq) da Asd Lazzaretti racing Team affiliata FCI con id 11D3258 , consapevole delle conseguenze penali a cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci richiamate dagli art. 46 e art. 76 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità, dichiarando la piena accettazione delle suddette e sottostanti clausole e di quanto elencato nel regolamento della manifestazione e 

R.T. FCI. L'iscrizione è subordinata alla piena accettazione delle dichiarazioni e del regolamento senza riserve. 

DICHIARA DI :  

- all’atto della partecipazione accetta e dichiara di avere preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente 

- essere attualmente in ottime condizioni fisiche e senza nessuna controindicazione apparente e tale da consentire lo svolgimento di questa escursione ciclistica in totale sicurezza per quanto attiene il proprio fisico 

- aver letto e preso conoscenza dell'itinerario del percorso, delle relative altimetrie, del programma percorso 

- essere a perfetta conoscenza delle norme che regolano la circolazione stradale 

- non far ricorso a sostanze dopanti o che comunque possano comportare situazioni di danno o pericolo per il fisico 

- accettare il regolamento della manifestazione visibile scaricabile dal sito www.gironelparco.it 

- di essere consapevole che durante la partecipazione al predetto evento dovrò utilizzare e condurre il mio mezzo in modo consono alle prescrizioni previste dal Codice della Strada, e che eventuali comportamenti pericolosi, 

imprudenti, illeciti, estranei e non idonei all’ordinario uso del mezzo possono arrecare danni fisici e materiali sia alla mia persona sia a terzi soggetti.  

Esonero espressamente sin da adesso la Asd Lazzaretti Racing Team ed il suo Legale Rappresentante da ogni responsabilità, e a qualsiasi titolo, relativamente da eventuali danni fisici e/o materiali che io posso arrecare nei confronti di 

terzi soggetti e/o che posso subire da terzi soggetti, sia essi partecipanti o meno al predetto evento. 

Esonero da ogni responsabilità la predetta Associazione anche nel caso di eventuali danni fisici e materiali, cagionati dalle condizioni del manto stradale, che posso subire o arrecare durante la percorrenza del tragitto organizzato. 

PRENDE ATTO DEI SEGUENTI PUNTI CHE : 

- il percorso del Giro Nel Parco Gourmet è da intendersi quale “pedalata ecologica”, non è una gara competitiva ma un escursione ciclistica senza classifica. 

- ogni ciclista viaggia a proprio rischio e pericolo 

- ogni ciclista deve rispettare le norme di circolazione stradale e in nessun caso e per nessun motivo deve violarne le medesime 

- ogni ciclista è il solo responsabile del proprio comportamento contrario, o comunque in violazione, alle norme previste dal Codice della Strada 

- non è presente alcun servizio di assistenza meccanica da parte degli organizzatori, non è garantito servizio di recupero dei ritirati, né obblighi da parte degli organizzatori di ricercare i partecipanti sul percorso 

- non esiste nessun obbligo nei confronti dell'organizzazione di presidiare le strade attraversate dai ciclisti partecipanti alla manifestazione 

- l’Associazione organizzatrice i suoi collaboratori ed il suo rappresentante legale declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi prima durante e dopo la manifestazione. 

- il partecipante all’atto della partecipazione accetta di rinunciare a qualsiasi azione di responsabilità o rivalsa nei confronti della società organizzatrice e del suo rappresentante legale, del personale addetto a qualsiasi titolo 

all'organizzazione, derivante dalla propria partecipazione alla manifestazione e ai suoi eventi collaterali 

- il partecipante all’atto dell’iscrizione conferma di conoscere le caratteristiche della manifestazione e di essere in condizioni psicofisiche adeguate alla partecipazione, di avere i requisiti regolamentari di essere in possesso 

di regolare certificato medico di buona salute valido per la manifestazione. 

- il partecipante all’atto partecipazione accetta di consentire l'utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla propria partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario 

- il partecipante all’atto partecipazione garantisce piena accettazione delle suddette clausole e di quanto elencato nel regolamento della manifestazione e R.T. FCI. 

- il partecipante si impegna ad avvertire l'Organizzatore in caso di ritiro 

 

IL PARTECIPANTE SI IMPEGNA A : 

- indossare il casco protettivo rigido 

- riporre negli appositi cestini i rifiuti prodotti dal ciclista 

- rispettare ed attenersi obbligatoriamente a quanto descritto nei regolamenti del Codice della Strada in tutte le sue formalità e regole 

- rispettare ed attenersi obbligatoriamente a quanto descritto nei regolamenti del Codice Civile della Repubblica Italiana in tutte le sue formalità e regole 

- tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri partecipanti e verso chi presente lungo il percorso.  

Firma (leggibile) __________________________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 193/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" 

La/Il sottoscritta/o concede il proprio 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 miei dati su supporti 

informatici e saranno trattati  nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della mia 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. 

Firma (leggibile) __________________________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO PER LE FINALITÀ E CON LE MODALITÀ INDICATE NELL'INFORMATIVA AI SENSIDEL 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, email, sms, mms, 

effettuare analisi statistiche da parte della società organizzatrice. 

Firma (leggibile) __________________________________________ 
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