VAL DI ZENA BIKING – BOTTEGHINO DI ZOCCA – VIA ZENA 46 - 22/9/2018 Partenza h 9.00
La natura volontaristica e non competitiva del VdZ Biking rende necessaria la sottoscrizione di questa liberatoria da parte di tutti coloro che
intendono partecipare alla manifestazione. I percorsi da compiere posso presentare difficoltà per i neofiti. I percorsi sono alla portata del
cicloamatore allenato e con media abilità che li approcci con adeguata prudenza e non ignori le indicazioni di sicurezza dell’organizzazione. Il
percorso è classificabile come Cross Country; è opportuno affrontarlo con una MTB. Altri tipi di biciclette possono causare difficoltà e cadute.
Questo documento si compone di due parti: “Form di iscrizione” e “Regolamento”. La sua sottoscrizione ha due effetti:
1) accettazione integrale del regolamento come qui esposto:
2) rinuncia da parte del sottoscrittore di qualsiasi pretesa nei riguardi dell’Associazione Parco Museale Val di Zena (di seguito
“organizzazione”) sia nel caso di lesioni personali di qualsiasi natura, sia nel caso di danni o perdita dei beni materiali (ad esempio, la
bicicletta) che occorressero nel corso della manifestazione, incluse la fase preparatoria e quelle successive, individuali o conviviali.

ISCRIZIONE – Compilare in stampatello
Il sottoscritto Cognome e nome ________________________________________________ Nato a _______________________________
data di nascita _________________________ e-mail ______________________________________________________________________
Residente in via/p.za _________________________________________________________ Comune _______________________________

chiede di partecipare alla manifestazione ciclistica Val di Zena Biking,

Giro lungo

Giro breve

Consapevole delle prescrizioni del DPR 445/2000 sul rilascio di informazioni mendaci e dei contenuti degli art. 46, 47 e delle sanzioni previste dall’art 76, dichiaro che i dati riportati
nel presente modulo corrispondono a verità

REGOLAMENTO
La manifestazione Val di Zena Biking si svolge su strade aperte al traffico, strade campestri, sentieri e Percorsi Ambientali. I tracciati sono
studiati per minimizzare le interferenze con il traffico veicolare, i passaggi su proprietà private, e per garantire la sicurezza dei partecipanti,
L’«Organizzazione», a fronte della quota di partecipazione, garantisce:

la definizione e la tracciatura del percorso, le iscrizioni e la fornitura contrassegni di iscrizione;

l’effettuazione dell’evento sabato 29 o domenica 30 settembre 2018 qualora nel giorno 22/9 fosse rinviato per eccessivo mal tempo;

la comunicazione tempestiva di variazioni del percorso qualora le condizioni di sicurezza o motivi organizzativi lo richiedano;

lo svolgimento del briefing pre-partenza e la disponibilità di un’automobile per il recupero;

la presenza di personale alla partenza e all’arrivo e di segnalatori sulle interferenze con il traffico veicolare;

la presenza di moto staffette, compatibilmente con le limitazioni ai mezzi a motore vigenti sui Percorsi Ambientali:

la presenza sui percorsi di ciclisti organizzatori che viaggiano con gli iscritti provvisti di bombolette “gonfia e ripara”;

la disponibilità presso i medesimi organizzatori e le moto staffetta di kit di primo intervento su abrasioni e contusioni;

la fornitura di un ristoro per ognuno dei percorsi e del pranzo completo, programmato per l’ora di rientro degli ultimi partecipanti;

la messa a disposizione dei bagni e, con accesso regolato, di spogliatoi, a fine giro;

l’ospitalità agli accompagnatori dei ciclisti e lo svolgimento di attività di socializzazione.
Il partecipante si impegna a:

Rispettare il Codice della Strada e in particolare: occupare la corsia di marcia restano a destra; non procedere appaiati se non per
necessità di sorpasso o di sicurezza. Eseguire le disposizioni verbali degli addetti per l’agevole svolgimento della manifestazione;

Non abbandonare lungo il percorso oggetti e rifiuti (semmai intervenire per la preservazione e la pulizia dei luoghi);

Indossare il caschetto rigido.
L’«Organizzazione», a fronte della quota di partecipazione non garantisce:

assicurazioni individuali o di gruppo

come da avvenuta comunicazione della manifestazione al 118 Pubblica Assistenza Pianoro, non sarà disponibile assistenza
medica dedicata e l’ambulanza interverrà su chiamata che può essere effettuata da ognuno dei partecipanti.

le forature saranno, in prima istanza, da autogestire. L’organizzazione interverrà in caso di permanenza della necessità.

Sottoscrivere Per presa visione e accettazione, con contestuale rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria:
NOME e COGNOME ___________________________________________

22/09/2018 firma __________________________________

Informazioni Utili
Portare con sé una riserva d’acqua (borraccia da 50-75 cl) e qualcosa da mangiare in casi di emergenza. Indossare il casco lungo tutto il
percorso. Conviene disporre di occhiali per proteggere gli occhi da polvere, sassi, insetti e occasionali contatti con fronde d’albero o cespuglio.
È utile indossare i guanti. Chi abitualmente usa altri dispositivi di protezione può indossarli. Chi abitualmente fa uso di prodotti e creme
respingenti per insetti può utilmente provvedersene. È opportuno recare con sé il telefono cellulare protetto da urti e umidità. Conviene annotare
il num. cellulare di qualche partecipante o collega ciclista. Nel caso di cadute o incidenti chiamare, se è il caso, il 118 o la Polizia Municipale.
Immediatamente dopo avvisare gli organizzatori e accompagnatori per agevolare le operazioni di intervento o recupero.
Si accettano preiscrizioni previo bonifico effettuato c/o CARISBO FILIALE FOSSOLO 2, IBAN: IT88P0638567684510702034439
Inviare copia del modulo compilato e del bonifico alla mail: info@parcomusealedellavaldizena.it

