
MODULO ISCRIZIONE E SCARICO DI RESPONSABILITA’ PER ESCURSIONI ORGANIZZATE 
E/O NOLEGGIO BICI  

DICHIARO

1. Dichiaro altresì sotto la mia completa responsabilità, consapevole del reato di cui al D.p.r. 28/12/2000 n 

445 di essere in condizioni psicofisiche idonee ed in possesso di certificazione medica per svolgere atti-
vità di ciclismo e MTB;

2. Di essere a conoscenza dei rischi prevedibili e imprevedibili e di assumerli consapevolmente, pur poten-
dosi considerare il ciclismo e la MTB attività di per sé pericolose;

3. Di conoscere e di attenermi durante la prova a tutte le norme e disposizioni di sicurezza:
4. Di utilizzare i dispositivi di protezione connessi al tipo di disciplina;
5. Di non utilizzare la bicicletta e/o la mountain bike per usi impropri;
6. Di non percorrere sentieri o piste non segnati (prati o terreni privati);
7. Di rispettare la natura;
8. Di seguire le indicazioni dell’organizzazione

DICHIARO INOLTRE 
9. Di assumermi sin da ora ogni qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o 

procurati ad altri durante l’utilizzo della bicicletta e/o MTB;
10. Di valutare la difficoltà del percorso, di cui la ............................................................. non sono custodi o 

manutentrici, e di affrontarlo in base alle mie capacita';
11. Per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare la ..................................................e i suoi 

soci, 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 mia persona in occasione ed a causa dell’attività svolta 
durante l’utilizzo della bicicletta e/o MTB”;

12. In caso di minori il modulo dovrà essere controfirmato dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che 
s o t t o s c r i v e l a d o m a n d a r a p p r e s e n t a i l m i n o r e a t u t t i g l i e f f e t t i n e i c o n f r o n t i 
della ...................................................e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne;

13. Dichiaro altresì sotto la mia completa responsabilità, consapevole del reato di cui al D.p.r. 28/12/2000 n 
445

NOLEGGIO BICI -MTB 
14. I DANNI PROCURATI AL MATERIALE NOLEGGIATO SARANNO RISARCITI DALL’ UTENTE;
15. IL FURTO O LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEI MATERIALI NOLEGGIATI SARANNO RISARCITI 

DALL’UTENTE;
16. L’UTENTE E IL GESTORE, AL MOMENTO DELLA CONSEGNA E RESTITUZIONE DEI MATERIALI 

NOLEGGIATI
17. VERIFICHERANNO LO STATO E LA FUNZIONALITA’ DEGLI STESSI.

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Residenza

Telefono

Cellulare

email

Documento



18. IL GESTORE PUO’ EFFETTUARE CONTROLLI AGLI UTENTI DURANTE L’USO DEI MATERIALI NO-
LEGGIATI

19. CHIEDENDO LA RESTITUZIONE IMMEDIATA SENZA RIMBORSO SE SI RAVVISANO UTILIZZI IM-
PROPRI DEGLI STESSI.

20. GLI ORARI DI RESTITUZIONE DEI MATERIALI NOLEGGIATI VANNO RISPETTATI

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 della presente scrittura.

DATA: …./…./……… FIRMA ……………………………

........................................... è un’associazione spontanea e senza “capi” o “guide”, ognuno partecipa 
alle gite a proprio rischio ed è personalmente responsabile per eventuali danni subiti o provocati.  
E’ inteso che nelle gite da noi organizzate spesso i percorsi sono studiati su carte geografiche con l’aiuto di 
internet. Nel tentativo di aprire nuovi itinerari, può capitare di sbagliare percorso o smarrire l’itinerario pre-
posto, si richiede un certo spirito d’adattamento. Ma soprattutto si declina ogni responsabilità, nel caso di 
rincasi oltre l’orario previsto, cadute accidentali, errori di percorso. 

Il giro può essere organizzato da chiunque sia iscritto al club, al quale non è richiesta alcuna particolare abi-
lità nella conduzione della bici, né conoscenze meccaniche che permettano di valutare l’idoneità del 
mezzo usato dai partecipanti, né mediche che permettano di stabilire l’idoneità fisica dei medesimi a 
sopportare sforzi ed eventuali traumi derivanti dall’attività ciclo-escursionistica. 

Vengono invece forniti alcuni parametri oggettivi quali lunghezza e dislivello del percorso e pendenze mas-
sime, per permettere ai partecipanti un’auto valutazione delle proprie potenzialità.


Consenso per il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003.  
Ricevuta informativa circa l'art. 13 del Codice sulla Privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e 
segg., esprimo - per quanto occorre possa ed ai fini previsti dalla legge - il consenso al trattamento dei 
miei dati personali da parte della “...........................................” per le sue finalità istituzionali, connesse o 
strumentali, con l'autorizzazione alla loro comunicazione ai terzi facenti parte delle categorie indicatemi, 
nonché alla loro diffusione entro i limiti stabiliti. 

DATA: …./…./……… FIRMA ……………………………


