PARROCCHIA S GIORGIO M CACCAMO A.S.D. MONTEROTONDO CACCAMO

OPES SICILIA

VI RADUNO CICLISTICO “PADRE PINO PUGLISI”
13 MAGGIO 2018 – CACCAMO (PA)
REGOLAMENTO E ISCRIZIONE
RADUNO GIORNO 13/05/2018 ORE 08.45 PIAZZA DUOMO - CACCAMO (PA)
1.Il raduno è aperto a tutti (minimo 8 anni compiuti) in possesso di una bicicletta di qualsiasi marca e modello in
condizioni da non poter arrecare danno a sé né agli altri, pertanto si raccomanda prima della partecipazione, di
effettuare un attento controllo generale.
2.Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare il codice della strada e le norme comportamentali idonee per non
creare situazioni di pericolo per sé e per gli altri.
Eventuali danni a persone e o cose da parte dei partecipanti ricadranno sotto la responsabilità degli stessi.
Per i minori di anni 18 risponderanno i genitori o chi esercita la patria potestà.
3.Tutti i partecipanti, lungo il percorso, sono pregati di pedalare lungo la strada chiusa al traffico e di gettare rifiuti
negli appositi contenitori.
4.E’ assolutamente vietato partecipare con mezzi e automezzi, compresi i ciclomotori, all’ interno della carovana:
il servizio d’ordine presente tra i partecipanti provvederà ad allontanare tutti coloro che si renderanno protagonisti
di un comportamento a rischio per sé e per gli altri.
5.Si ricorda l’uso del casco protettivo, e di portare con sé, durante la passeggiata, una borraccia con acqua.
6.L’A.S.D. Monterotondo in qualità di organizzatore, declina ogni responsabilità civile e penale per quanto possa
accadere, durante la manifestazione.
7.L’ A.S.D. Monterotondo si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma ed all’ itinerario della Passeggiata
Ecologica, motivate da particolari condizioni metereologiche o da situazioni impreviste che si potranno verificare nel
corso della manifestazione.

Nome_________________________ Cognome___________________________
Luogo di nascita________________________ Data di nascita________________
Codice fiscale (OBBLIGATORIO)________________________________________
Via______________________________________ N° ____ TEL _________________Comune____________
LIBERATORIA:
Le firme apposte su questa dichiarazione liberatoria comportano la piena e consapevole lettura e
comprensione di quanto vi è contenuto e la conferma di volervisi attenere.
Sono a conoscenza dei rischi connessi alla manifestazione alla quale intendo partecipare/far partecipare (in caso di
minore). Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare gli organizzatori della suddetta
manifestazione e quindi come soggetto liberato da ogni responsabilità, tra questa comprese quelle riguardanti il
rischio di infortuni durante l’intera manifestazione. Prima della prova sarà mia cura ed onere verificare l’idoneità
fisica mia/di mio figlio/a in relazione alle difficoltà che la passeggiata in bici richiede, come pure le altre attività che
si svolgeranno nell’ intera giornata. Mi assumo piena responsabilità per i danni cagionati a me stesso/mio figlio/a, a
persone o cose durante la manifestazione.

Caccamo________ Firma partecipante_________________ Firma del genitore_______________________
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 10/05/2018 presso la CHIESA MADRE o attraverso la compilazione
di questa scheda insieme alla quota di partecipazione di euro 1.00 (per polizza assicurativa)
TUTTI I PARTECIPANTI ISCRITTI ALLA PASSEGGIATA CICLISTICA
RICEVERANNO UN GADGET CON L’ IMMAGINE DI PADRE PINO PUGLISI.

