
DICHIARAZIONE di CONSAPEVOLEZZA di ASSUNZIONE del RISCHIO e LIBERATORIA di RESPONSABILITA’ 
per Brevetto Randonnée in escursione ciclistica libera personale non competitiva 

Il/la Sottoscritto/a  ______________________________________________________________________________ di sesso ___

residente in _____________________________________________________________________________________________ 

Cap _________________   Città ___________________________________________ Nazione ___________________

Tel. ______________________________ e-mail _____________________________________

Chiede di essere iscritto al brevetto randonnée escursione ciclistica libera personale non competitiva denominata 1001 MIGLIA ITALIA GREEN REVERSE di 
km 1610 organizzato a PARABIAGO da ASD 1001 Eventi, organizzatore, in data 16/22 agosto 2020 
ed autocertifico e dichiaro di assumermi ogni responsabilità civile e penale in caso di dichiarazione temeraria, irresponsabile e/o mendace 
richiamate dagli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000, e di
- aver attentamente letto e aver attentamente valutato e compreso per intero i 23 articoli del Regolamento dell’escursione ciclistica libera 

personale non competitiva brevetto randonnèe 1001 MIGLIA ITALIA GREEN REVERSE di km 1610 e di accettarlo in ogni sua parte senza riserve, 
- aver attentamente letto e aver attentamente valutato e compreso per intero le regole ARI - LRM in ogni loro parte senza riserve.  
- aver letto con attenzione e di conoscere e di rispettare tutte le informative riguardanti il tracciato, le altimetrie, le difficoltà, i pericoli riguardanti lo 

svolgimento dell’escursione ciclistica libera personale non competitiva brevetto randonnée 1001 MIGLIA ITALIA GREEN REVERSE di km 1610 divulgati 
tramite documenti, depliant e sito web.

- essere pienamente consapevole che la manifestazione alla quale partecipo è una prova non competitiva senza classifiche; di notevole ed estremo 
impegno psicofisico e di assumermi pienamente i rischi:
Rischi per la mia incolumità personale ed altrui tra i quali: il minimo riposo, la guida notturna, le condizioni atmosferiche che potrebbero essere difficili 
(sole, vento, pioggia, grandine, fulmini, freddo, notte, buio, nebbia, neve, ghiaccio, trombe d’aria...), le condizioni stradali con: tratti su strade sterrate, 
tratti con dissesto del manto asfalto, tratti con la presenza di alto traffico veicolare (pedoni, moto, auto, auto articolati, autobus...).
Rischi dovuti alla presenza di animali incustoditi e/o selvatici. Rischi nel reperimento di acqua, cibo, e zone di rifugio. 
Rischi dovuti a: stanchezza fisica e mentale, orientamento, malesseri,e infortuni in luogo dove il mio soccorso medico potrebbe essere difficoltoso in 
tempo utile ad evitare danni fisici anche fatali.

- dichiarare che la partecipazione al brevetto randonnée escursione ciclistica libera personale non competitiva costituisce consapevole e libera assunzione 
del relativo rischio, nonché quelli correlati in regime di piena autoresponsabilità.

- essere tesserato con una ASD regolarmente affiliata con un Ente riconosciuto dal CONI e pertanto di aver depositato presso la Società alla quale sono 
iscritto il certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare ai sensi dell’art. 4 e conforme al Mod “D” 
come dal DM 24/04/2013 rilasciato da un medico specialista in medicina dello sport in lingua italiano e/o inglese;

- non essere tesserato con una ASD e di partecipare in maniera “libera” alla suddetta randonnée allegando alla presente dichiarazione copia del 
certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare ai sensi dell’art. 4 e conforme al Mod “D” di cui al 
DM 24/04/2013 rilasciato da un medico specialista in medicina dello sport in lingua italiano e/o inglese;

- essere in possesso di polizza assicurativa R.C. tramite licenza/tessera rilasciata da società ASD affiliata ad un Ente riconosciuto, e/o comunque coperto 
da una polizza assicurativa personale, la quale garantisce copertura adeguata da eventuali danni accorsi durante la partecipazione a questo brevetto 
randonnée escursione ciclistica libera personale non competitiva;

- non far ricorso a doping o droghe o medicinali o qualsivoglia sostanza che possa alterare le prestazioni sportive o comunque comportare situazioni di 
danno o pericolo per sè e per altri e di aver sottoscritto qualora richiesto, l’autocertificazione prevista ai sensi e per gli effetti DPR 445 del 28/12/2000;

PRENDO ATTO e ACCETTO INCONDIZIONATAMENTE I SEGUENTI PUNTI

- che devo attuare e rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni del protocollo sanitario e delle ordinanze territoriali emanate dai decreti 
Governativi, Regionali, Comunali in vigore. 

- che nei luoghi definiti ed indicati dall’organizzazione di partenza e di arrivo devo attuare e rispettare scrupolosamente la distanza di 1 mt tra presenti, 
indossare il dispositivo di protezione individuale, seguire le piste delimitate indicate per raggiungere la linea di partenza e di arrivo, e usufruire dei 
servizi igienici, servizi di ristoro, servizi di riposo rispettando le informazioni dei preposti e collaboratori responsabili dell’organizzazione. 

 - che nei luoghi definiti Comitati di Tappa ed indicati dall’organizzazione, devo attuare e rispettare scrupolosamente la distanza di 1 mt tra 
i presenti, indossare il dispositivo di protezione individuale, e seguire le piste delimitate indicate per raggiungere e usufruire dei servizi 
igienici, servizi di ristoro, servizi di riposo rispettando le informazioni dei preposti e collaboratori responsabili dell’organizzazione. 

- che qualora il mio comportamento violi nei luoghi su menzionatile le indicazioni dei preposti e collaboratori responsabili dell’organizzazione subisco un 
debito di 5 ore sul tempo massimo di 134 che viene trascritto sulla carta di controllo personale del ciclista.

- che qualora il mio comportamento sia recidivo la carta di controllo viene ritirata e vengo escluso dalla manifestazione e provvedo autonomamente 
al rientro mio e del mio mezzo, liberando e manlevando l’Organizzatore ed i suoi preposti e collaboratori da qualsiasi responsabilità ed onere.   

ne forte, ne piano, ma lontano e SANO! 
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- che il percorso non è obbligatoriamente segnalato, ma individuabile tramite l’utilizzo del road book;
- che l’Organizzatore è esonerato in ragione della particolare lunghezza del percorso da qualsivoglia obbligo di controllo permanente e/o attuale delle 

strade attraversate dai ciclisti partecipanti 
- che viaggio a mio proprio rischio e pericolo con l’obbligo di aver controllato l’efficienza del mio mezzo adeguata alle norme del Codice della Strada di cui 

sono a perfetta conoscenza.
- di aver controllato lo stato d’efficienza dell’impianto frenante, il quale agisca su entrambi gli assi con trasmissione a leve rigide, oppure a cavo oppure idraulica. e 

dell’impianto di illuminazione e di mantenere sempre le condizioni del mio mezzo adeguate alle norme del Codice della Strada.
- di essere munito di borracce, kit antiforatura, mantellina antipioggia, telo termico di sopravvivenza (alluminio escluso e fortissimamente sconsigliato), 

batterie di scorta. ed accessori utili 
- che non è presente alcun servizio di assistenza sanitaria, alimentare e meccanica da parte dell’Organizzatore; e che i controlli allestiti per la vidimazione 

della carta di viaggio sia quelli dichiarati che quelli segreti, hanno la sola funzione di verificare il mio rispetto del percorso tracciato al fine della 
omologazione del brevetto

- che in caso di mio ritiro, dovrò avvertire l’organizzatore chiamando il numero di telefono indicato sul road book e provvedere autonomamente al rientro 
mio e del mio mezzo 

- l’obbligo di indossare il casco protettivo rigido e regolarmente omologato, durante e per tutto il tempo di svolgimento del brevetto randonnèe escursione 
ciclistica libera personale non competitiva, di non superare la velocità massima indicata in relazione alla mia età e di comunicare all’Organizzatore il mio 
ritardo, allo scadere del termine massimo di arrivo ad un controllo (orario chiusura cancello) e che in difetto di notizie, verrà allertata la Forza Pubblica 
con costi e responsabilità a totale mio carico 

- che l’ASD organizzatrice sopracitata non è un ente organizzatore professionale, ma la stessa agisce per soli fini ludici e non patrimoniali.
- che l’unica obbligazione giuridica assunta dall’Organizzatore nei miei confronti, è quella di organizzare controlli e di vagliare il mio raggiungimento del 

risultato per ottenere l’omologazione del brevetto.
- che nessuna responsabilità ne contrattuale, ne extra contrattuale può riconoscersi in capo all’Organizzatore per danni patrimoniali e non patrimoniali da 

me sofferti o da me causati a terzi nel corso del brevetto randonnèe escursione ciclistica.
- che libero e manlevo l’organizzatore ed i suoi preposti e collaboratori da qualsiasi responsabilità per ogni danno e/o lesione e/o perdita subiti da me o 

dal mio mezzo o dal mio equipaggiamento in relazione alla partecipazione al brevetto randonnèe escursione ciclistica libera personale non competitiva, 
qualunque ne sia la causa

- che libero e manlevo l’Organizzatore ed i suoi preposti e collaboratori da qualsiasi responsabilità ed onere, comprese le eventuali spese legali, per 
qualsiasi danno e/o perdita e/o danneggiamento e/o lesioni subiti da terzi e/o loro cose a causa della mia condotta  

- di riconoscere all’Organizzatore il diritto da me autorizzato all’utilizzo gratuito senza limiti territoriali e di tempo, di immagini fisse o in movimento che mi 
ritraggano in occasione del brevetto randonnèe escursione ciclistica libera personale non competitiva. 

Letto, approvato, sottoscritto. Firma __________________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il sottoscritto ai fini della tutela della “Privacy” dichiara altresi di aver ricevuto completa informativa circa l’uso dei miei dati personali. Concede il proprio consenso 
all’utilizzo dei mei dati personali da parte della società organizzatrice solo per le finalità connesse o strumentali all’esercizio dell’attività legate alla randonnèe 
escursione ciclistica di cui sopra. La società organizzatrice custodisce i miei dati su supporti informatici presso la sede della società organizzatrice e questi 
saranno trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza a tutela della mia riservatezza. Come previsto dalla legge in qualsiasi momento posso scrivere al 
responsabile del trattamento c/o la società organizzatrice ed esercitare i diritti di accesso, correzione, cancellazione, aggiornamento, opposizione al trattamento 
dei dati inviando una e-mail.

Letto, approvato, sottoscritto. Firma __________________________________________

INOLTRE, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successivi per l’ingresso in luoghi ove si svolge 
l’attività sportiva

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLA PERSEGUIBILITÀ DI EVENTUALI DICHIARAZIONI MENDACI

1) di NON avere sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,4°C, tosse, raffreddore, mal di gola, 
bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia, ecc.;

2) di NON essere entrato in contatto, per quanto a conoscenza, con persone affette da COVID-19 (familiari, luoghi di lavoro, etc.) negli ultimi 14 giorni
3) di NON provenire, a far data dagli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, del Governo e delle Regioni.
4) di NON aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un mio contatto diretto con una persona contagiata dal 

Coronavirus;
5) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.4°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare 

il proprio medico;
6) di essere consapevole di non poter fare ingresso e di non poter permanere presso l’area ove si svolge l’attività e di doverlo dichiarare 

tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, tosse, ecc.);
7) di NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale per Covid-19

In fede

Firma ______________________________________________________

Data _____________  Luogo __________________________________________________________________

N.B. Per tutta la durata della manifestazione sarai identificato
tramite l’Order ID, che per te è il          . Memorizzalo!

Parabiago, Via Carso p.sso Centro Sportivo Stadio Venegoni16/08/2021


