Brescia Gravel
BIKEPACKING ADVENTURE
15 - 16 Settembre 2018

Liberatoria
DICHIARAZIONE LIBERATORIA E DI RESPONSABILITÀ PER LA MANIFESTAZIONE BRESCIA GRAVEL IN ESCURSIONE CICLISTICA PERSONALE FUORISTRADA.

Io sottoscritto/a, (Cognome)
nato a
n.
a
Nazione

__________________________________________________

____________

(Nome)
. Residente in via/piazza/corso
Provincia di
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______________________________________________________________
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/
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. Telefono
________

/

________

_______________________________________________________

__________________________________________________
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__________________

________________________________________________________________________

,

_____________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________

__________________________________________________________________

.
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di aver preso conoscenza che la manifestazione alla quale partecipa è una prova non competitiva di resistenza e di notevole impegno psicofisico e senza classifiche;
di avere letto e approvato il presente regolamento e di accettarne ogni sua parte;
di aver preso conoscenza che la manifestazione è una prova non competitiva di resistenza e notevole impegno fisico, psicofisico e senza classifiche;
di essere a conoscenza che, essendo parte del tracciato in fuoristrada, alcuni tratti possono essere impervi e accidentati e richiedono una buona tecnica di guida, in
mancanza della quale il biker supererà a proprio giudizio il tratto difficoltoso scendendo dalla bicicletta e procedendo a piedi;
di affrontare tratti impegnativi quali scalinate, sentieri e discese ripidi, sentieri esposti, camminamenti, risalite di costoni, guadi di torrenti, rive ed argini di torrenti,
sentieri con pendenze rilevanti, discese ripide, ecc.) con la massima cautela senza arrecare pericolo o danno a se stesso e verso gli altri ciclisti scegliendo di sua
iniziativa alternative di percorso che ritiene più sicure per la propria incolumità;
di avere esperienza nella navigazione GPS e in percorsi fuori strada e/o comunque non tracciati e di essere consapevole che il tracciato non è segnato, non è monitorato
e non ci sono postazioni di sicurezza e/o personale di soccorso lungo il percorso;
di essere consapevole e di avere esperienza in percorsi e sentieri in bicicletta;
di avere esperienza e essere consapevole della possibilità di incontrare avverse condizioni meteo e di essere in grado di orientarsi e pedalare in collina e montagna in
tali condizioni;
di essere preparato fisicamente ad affrontare molte ore in sella ad una bici senza sosta ed in completa autosufficienza;
di non far ricorso a doping o droghe o sostanze medicinali che possano alterare le prestazioni o comportare situazioni di danno o pericolo per se o per altri;
di non formare gruppi numerosi tali da impedire il regolare traffico automobilistico e di agevolare lo stesso;
di viaggiare in fila indiana ed utilizzare le eventuali piste ciclabili e/o banchine riservate ai ciclisti qualora presenti;
di usare l'illuminazione anteriore bianca e posteriore rossa ben fissate sulla bicicletta ed adeguate quando la luce naturale è insufficiente;
di indossare obbligatoriamente le bande rifrangenti ed eventuali segnalatori luminosi quando la luce naturale è insufficiente;
di tenere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti degli altri partecipanti e verso chi è presente lungo il percorso;
di avere tutto il materiale necessario per prendere parte ad avventure quali questa e di percorrere in autonomia la traccia fornita dall’organizzazione;
di essere consapevole che lungo il percorso possono accadere imprevisti quali: frane, sole, vento, pioggia, grandine, fulmini, freddo, notte, buio, nebbia, neve, ghiaccio,
smottamenti, incontri con animali incustoditi e/o selvatici, cadute, scontri accidentali con altri partecipanti o con persone di passaggio e/o con autoveicoli nei tratti
di strada carrozzabile e dichiara di essere adeguatamente preparato ad affrontare situazioni di emergenza;
che il proprio materiale è in ottime condizioni e pronto all’uso che un percorso quale quello della traccia GPS richiede;
di costituirsi garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione;
di essere in buone condizioni fisiche e di essersi sottoposto a visita medico attitudinale per la pratica ciclistica agonistica o cicloturistica, fornendo all’organizzazione
la più ampia manleva per ogni danno che dovesse subire in conseguenza della sua partecipazione alla manifestazione;
di aver letto, di conoscere e di rispettare tutte le informative ed i regolamenti riguardanti l'organizzazione dell'escursione ciclistica Brescia Gravel divulgati tramite
documenti, dépliant e sito web ”www.lakivatrail.it”
di aver sottoscritto l'autocertificazione prevista ai sensi e per gli effetti DPR 445 del 28/12/2000;
di accettare totalmente il regolamento Brescia Gravel senza riserve;
di esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, giusto il disposto della legge sulla Privacy n. 196 del 30/06/2003;
di concede agli organizzatori il più ampio consenso all’uso, nei modi consentiti dalle leggi, anche a fini di lucro, di ogni sua immagine video, fotografica, ecc. ripresa
nei giorni della manifestazione, fornendo all’organizzazione facoltà di cessione a terzi di tali immagini.

Autorizza espressamente l’organizzazione, in modo gratuito, all’utilizzo di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona, riprese in occasione della
manifestazione, in tutti i giorni della sua durata. La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e
senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o
pubblicitari realizzati su tutti i supporti, l’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi e a propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel
presente accordo e 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 Brescia Gravel 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 ciclistica Brescia Gravel. È altresì
manlevata da qualsiasi responsabilità riguardante evenienze accadute al ciclista durante il l’escursione ciclistica Brescia Gravel quali ad esempio: sinistri, smarrimento
del percorso, problemi fisici, incidenti, furti ecc. Ne consegue pertanto che l'escursione ciclistica Brescia Gravel è da intendersi quale mera riunione a partecipazione
spontanea ed indipendente di cicloturisti e cicloamatori in escursione libera e personale, pertanto, il ciclista che partecipa alla escursione ciclistica Brescia Gravel, 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.). L’organizzazione declina ogni responsabilità per se e per i suoi collaboratori, per incidenti
o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa. Si riserva inoltre di escludere dalla manifestazione
i ciclisti che avranno un comportamento scorretto prima, durante e dopo la stessa.

Data

____________________________________________________

Firma del partecipante

______________________________________________________________________
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