
CIRCUITO CICLOTURISTICO 

MTB MARCHE CUP 

 
 

MANLEVA CICLISTA  

MTB MARCHE CUP 2019           Manifestazione “LA VALLE DEL VENTO” del 24 marzo 2019 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ___________________________________________________ __________ 

nato/a a______________________Provincia _____ il _______________residente a______________ Prov.  ________  

in via/piazza____________________________n._______CF. _________________________ 

Cellulare______________________________email_________________________________ 

Associazione____________________________tessera n.  ___________ente di promozione_______________________ 

con la presente dichiara: 

1. di essere conscio che la manifestazione consiste in attività ludico – motoria priva di ogni aspetto competitivo ed in 
ogni caso ciascun partecipante si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento 
conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla 
legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la sua o l’altrui incolumità; 

2. di essere conscio del percorso in MTB di domenica 24 marzo “LA VALLE DEL VENTO “  sulla e delle sue 
eventuali difficoltà e tempi di percorrenza nonché, di avere riflettuto sui rischi per la salute e/o integrità fisica 
mia o di terzi potenzialmente derivanti dalla mia attraversata in bicicletta lungo il percorso individuato da ASDIL 
GS MONDO BICI sul percorso “LA VALLE DEL VENTO” 

3. di avere le capacità tecniche e fisiche per compiere il percorso in MTB anche in condizioni meteo non ottimali 
o, comunque, non corrispondenti alle previsioni meteo da me conosciute; 

4. di ritenersi, per i motivi su esposti, unico responsabile della conduzione della mia bicicletta; 

5. di riconoscere che l’ ASL GS MONDO BICI ha avvertito e informato tutti i partecipanti sulla manifestazione in 
MTB del 24 marzo 2019 sul percorso “LA VALLE DEL VENTO”, tenuto conto della natura dei luoghi, per 
evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose; 

6. di manlevare da ogni responsabilità di natura civile, penale ed amministrativa gli organizzatori, i volontari, le forze 
dell’ordine, gli Enti, i proprietari e/o utilizzatori dei terreni, in ogni caso tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella 
manifestazione in questione, per ogni evento dannoso che dovesse accadermi o che con la mia condotta dovessi 
provocare nel corso della manifestazione, 

7. di riconoscere che gli organizzatori hanno fatto tutto il possibile, tenuto conto delle norme in vigore e della particolare 
natura della manifestazione e della disciplina sportiva della mountain bike, per evitare il verificarsi di danni alle 
persone ed alle cose; 

8. di impegnarmi a non provocare, danni a cose o persone.  

9. di sapere che i minori possono partecipare solo se accompagnati e sotto la responsabilità di chi li accompagna 

10. di sapere che il pasta party è per circa 200 utenti e che quindi non è garantito per tutti se in numero superiore 

11. di aver letto attentamente il regolamento della manifestazione, in ogni sua parte e in ogni suo allegato, e di averne 
accettato le regole in virtù della corretta riuscita dell'evento e della sicurezza della manifestazione 

12. di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità penale rinunciando ad ogni azione 

Letto approvato e sottoscritto 

Data Firma 

Il sottoscritto dichiara di accettare espressamente, specificatamente e senza riserve, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e segg. Codice civile, le clausole di cui ai punti 1), 2), 

3),4), 5), 6) 7) 8) e 9) del presente atto. 

Data Firma 

PRIVACY DLG 196/2003 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.L.gs. Privacy 196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs medesimo “Diritto di 

accesso ai dati personali ed altri diritti” ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibil i, per le finalità e per la 

durata precisati nell’informativa Privacy. 

Data Firma 


