LA GHISALLO CICLOSTORICA D’EPOCA EDIZIONE 2018
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Pedalata per bici d’epoca “ LA GHISALLO “
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________
Nato/a a________________________________________il____________________________
Residente a______________________________

Codice Fiscale___________________________

Iscritto come partecipante alla pedalata “LA GHISALLO” Ciclostorica d’Epoca che si svolgerà sabato 30
giugno e domenica 1° luglio. Organizzata dalla Polisportiva Ghisallo A.S.D.
Dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
• di pedalare a titolo individuale
• di essere a conoscenza che: la partecipazione è a proprio rischio e pericolo. Il sottoscritto
pedalatore si assume tutte le responsabilità in sede sia civile sia penale per le azioni compiute
durante le giornate di sabato 30 giugno e domenica 1° luglio, per tutto lo svolgimento delle
pedalate e per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni.
• Di essere assicurato per infortuni (o esssere iscritto a società sportiva) e di essere in regola con il
Certificato medico d’idoneità agonistica, ed autocertificazione etica.
Dichiara di essere a conoscenza che il percorso non sarà chiuso al traffico e non sarà
vigilato, dovrà pertanto attenersi alle regole del vigente Codice Stradale che conosce bene,
prestando particolare attenzione negli incroci e nelle gallerie, percorrendo le quali dovrà
obbligatoriamente fornirsi di apposito e funzionante apparato luminoso.
• S’impegna altresì a sollevare da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, persone, istituzioni
ditte o sponsor che collaborano o prestano patrocinio a vario titolo con la pedalata individuale di
cui sopra per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali),
derivanti a sé stesso o a terzi in seguito alla partecipazione alla pedalata, anche in conseguenza
del proprio comportamento.
• Di essere a conoscenza che il supporto dell’organizzazione de “La Ghisallo” si limita a:
• Supporto logistico per la pedalata di sabato 30 giugno ed al percorso della pedalata di domenica
1° luglio 2018.
• Non indossando per motivi rievocativi e storici il casco protettivo, il sottoscritto si assume tutte le
responsabilità che derivano da tale scelta.

Data
_____________________

In fede
_______________________

