
MODULO D’ISCRIZIONE

IL  PRESENTE  MODULO  COMPILATO  E  FIRMATO  DEVE  ESSERE  INOLTRATO  A: 
laducaleciclostorica@gmail.com  ALLEGATO  ALLA  COPIA  DELL’AVVENUTO  BONIFICO  BANCARIO 
INTESTATO AL COMITATO ORGANIZZATORE LA DUCALE CICLOSTORICA IBAN IT00 0000 00000 000000

Cognome    ______________________________________________________________________

Nome         ______________________________________________________________________

Nato a        _________________________________________________    il    ________________

Indirizzo    _______________________________________________________________________

Città          ________________________________________________________    Provincia   ____

e-mail       ______________________________________    @    ___________________________

Federazione di appartenenza    _________________________     n° di tessera     _______________

Sottoscrivendo il modulo di iscrizione ogni partecipante dichiara: 1. Di avere preso visione e di accettare in ogni sua parte il 
regolamento della manifestazione; 2. Di essere a conoscenza dei rischi connessi alla pratica dell'attività ciclistica anche in 
considerazione che le strade percorse saranno aperte al traffico; 3. Di rispettare la normativa riguardo l'obbligatorietà del casco 
rigido omologato e di accettare che l'eventuale deroga ricada esclusivamente sulla propria responsabilità; 4. Di conoscere e 
rispettare il Codice della Strada; 5. Sotto la propria responsabilità di essere in buone condizioni fisiche e/o di essersi sottoposto con 
esito positivo a visita medica attitudinale per la pratica sportiva; 6. Di assumersi sin d'ora ogni responsabilità riguardo la propria 
persona per danni personali e/o procurati ad altri e/o a cose; 7. Per se, nonchè per i propri eredi e/o aventi causa, di sollevare il 
Comitato Organizzatore La Ducale ed i loro collaboratori, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, 
morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi) dovesse derivare alla propria persona in occasione e a causa della 
partecipazione alla manifestazione; 8. Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere 
compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo; 9. Di autorizzare, in base al D.L. 196 del 30 
giugno 2003, gli organizzatori ad utilizzare fotografie, immagini filmate, registrazioni effettuate durante lo svolgimento della 
manifestazione e che dovessero riguardarmi per ogni legittimo scopo anche pubblicitario senza limite di luogo, di tempo e di mezzi, 
in via esclusiva e puramente gratuito, rinunciando sin d’ora a qualunque futura richiesta. L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a 
terzi e a propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel presente regolamento; 10. Di esonerare gli 
organizzatori da qualsiasi responsabilità circa guasti, rotture o furti totali o parziali di biciclette ed accessori dovessero essere 
effettuati prima, durante e dopo la manifestazione. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare 
specificatamente i punti della presente scrittura n° 1,2,3,4,5,6,7, 8, 9 e 10. L’organizzazione declina ogni responsabilità per sé 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. 

Data																																																																																																																																																														Firma

LA DUCALE - CICLOSTORICA SULLE STRADE DEGLI SFORZA - VIGEVANO, 22/05/2016
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