* MODULO DI ISCRIZIONE
"BICI & TERRITORIO" DOMENICA 11 LUGLIO 2021

Il/la sottoscritto/a__ _______________________________________________________________
nato/a il ___/___/_____ residente a ______________________________________________ (____)
CAP______in via _________________________________________________________n° _____
codice fiscale ____________________________________________________________________
telefono _______________________________ e-mail ___________________________________

(da compilarsi solo se l'iscrizione è relativa a un minore)

Quale esercente la potestà sul minore (descrizione) _______________________________________
Nome____________________________________Cognome_______________________________
nato/a il ___/___/_____ residente a ______________________________________________ (____)
CAP_____ in via __________________________________________________________ n° _____
DICHIARA







di sollevare gli organizzatori dell'evento BICI & TERRITORIO, così come tutti coloro che
collaborano allo stesso, da ogni tipo responsabilità, prima, durante e dopo l'evento, anche
contro terzi;
di assumersi tutte le responsabilità per le azioni compiute durante lo svolgimento dell’attività
e per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente, che
penalmente;
di esonerare gli organizzatori dell'evento da ogni responsabilità per danni alla propria persona
e/o a terzi e/o cose da lui/lei provocati;
di assumersi la completa responsabilità personale sul proprio stato di salute;
di essere a conoscenza che il percorso non sarà chiuso al traffico e non sarà vigilato e di
attenersi alle regole del Codice Stradale prestando particolare attenzione ai punti di
attraversamento;
di essere consapevole dell'obbligatorietà del casco protettivo e pettorina catarifrangente, di
assumersi tutte le responsabilità derivanti dal mancato utilizzo dello stesso.

Oggiona con Santo Stefano 11 Luglio 2021

Firma _______________________________

* È necessario compilare un modulo per ogni partecipante.
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DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

· di non essere sottoposti alla misura della quarantena ovvero di non essere risultati positivi al Covid-19,
· di non essere a conoscenza di aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati
positivi al Covid-19 e di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS,
· di non essere in presenza di febbre (oltre 37.5 gradi) o altri sintomi influenzali,
· di impegnarsi ad informare immediatamente l’organizzatore dell’evento in caso di qualsiasi
malessere o sintomo influenzale dovesse sopravvenire durante l’evento o nei giorni seguenti,
· di mantenere durante l’evento una distanza sociale di 1mt, ad esclusione dei conviventi,
· di impegnarsi a non creare assembramenti per nessun motivo prima, durante e dopo l'evento,
· di impegnarsi a non scambiare, anche momentaneamente, oggetti personali
· di essere in possesso della mascherina chirurgica da indossare quando non potrà essere
garantita la distanza di sicurezza interpersonale e quando eventuali norme o ordinanze locali la
prevedano,
Consapevole che l’organizzatore dell’attività ha provveduto a informare in maniera puntuale e
corretta ogni partecipante sulle norme di sicurezza da adottare, anche attraverso questa
dichiarazione, confermo di aver letto e compreso la presente liberatoria prima di apporvi la mia
firma sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità derivante dal non rispetto di tali norme da
parte dei partecipanti.

Oggiona con Santo Stefano 11 Luglio 2021

Firma _______________________________

AUTORIZZA
ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016-GDPR sulla tutela della privacy, con la sottoscrizione del
presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti.

Oggiona con Santo Stefano 11 Luglio 2021
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Firma _______________________________

