SCHEDA ISCRIZIONE
MINICICLORADUNO
NEL PARCO DELL’ASPROMONTE E NEL CENTRO DELLA MAGNA GRECIA
29 MAGGIO - 4 GIUGNO 2017
Nome
Cognome
Cellulare
E-mail
Associazione FIAB di
appartenenza
Tessera numero
Bicicletta al seguito
(tipologia)
Accompagnatori
(specificare il numero e
le attività preferite)
Arrivo
[specificare data, ora e
mezzo di trasporto
utilizzato (auto, treno,
nave, aereo)]
Partenza
[specificare data, ora e
mezzo di trasporto
utilizzato (auto, treno,
nave, aereo)]
Pernottamenti
Escursione* 1° giorno

Escursione* 2° giorno
Escursione* 3° giorno

1

Escursione* 4° giorno
Escursione* 5° giorno
Escursione* 6° giorno
Convegno partecipazione
(se relatore riportare un
abstract max 250
caratteri)

*specificare la partecipazione e indicare esigenze particolari

A tal fine, dichiaro:
 di aver preso visione dello Statuto di FIAB Roma Ruotalibera e del regolamento di partecipazione alle
escursioni e di approvare quanto in essi contenuto;
 di essere a conoscenza dei rischi connessi con le tipologie di attività proposte e di impegnarmi,
nell’interesse della mia e dell’altrui incolumità, a rispettare le regole di prudenza che la pratica del
cicloescursionismo richiede, il Codice della Strada e le leggi dello Stato italiano;
 di essere in buone condizioni fisiche, compatibili con la partecipazione ad attività cicloescursionistiche;
 di impegnarmi, prima di parteciparvi, a prendere visione dei programmi delle escursioni nonché ad
informarmi, di volta in volta, sulle caratteristiche di difficoltà e sul tipo di impegno fisico richiesto, in
modo da accertarne la compatibilità con le mie capacità tecniche ed il mio livello di allenamento;
 di assumere ogni responsabilità per le mie azioni, intraprese in piena autonomia nel corso delle
escursioni (soprattutto se in difformità dal programma proposto);
 di non ritenere responsabili gli accompagnatori e/o l’Associazione FIAB Roma Ruotalibera di eventuali
incidenti che dovessero prodursi per l’imprudenza di altri partecipanti e/o di terzi;
 di consentire all’associazione FIAB Roma Ruotalibera il trattamento dei dati personali e sensibili di cui
all’art. 13 della D. Lgs. n. 196/03, per tutto quanto concerne l’organizzazione delle attività e le finalità
statutarie.
Luogo, _________________
FIRMA
__________________________
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