
 

Spett.le FIAB NAPOLI CICLOVERDI  

Ciclisti urbani e Cicloescursionisti 

Largo Proprio D'Avellino,8 - 80138 Napoli 

http://www.cicloverdi.it/ 

Il Sottoscritto/a 

Sig./ra …………………………………………………………………….. nato/a ………………………………………………..…………..il ………………………….. Prov. ….   

Nazionalità ……….Sesso ……… residente in ……………………………………………..Via ……………………………………..n. ..... Prov. ….  C.A.P. ………….. 

Cod. fisc. ………………………………………………… - Documento riconoscimento tipo ………….. numero ……….………….…  scadenza ………………….. 

Tel. …………….…………… Cell. …………….…………… Email …………….………………………….…………… , 

in qualità di genitore 

del minore …………………………………………………………………….. nato/a ………………………………………………..…………..il ………………………….. Prov. ….   

Nazionalità ……….Sesso ……… residente in ……………………………………………..Via ……………………………………..n. ..... Prov. ….  C.A.P. ………….. 

Cod. fisc. ………………………………………………… - Documento riconoscimento tipo ………….. numero ……….………….…  scadenza ………………….. 

Cell. …………….……………, 

Con la presente 

DICHIARA 

di autorizzare il suddetto figlio a partecipare alla pedata amatoriale “Foresta di Cuma / Monte di Procida / lago di Torrefumo” che si svolgerà 

domenica 16/10/2016 organizzata da Cicloverdi Fiab Napoli. 

Altresì con la presente e per conto del suddetto figlio DICHIARA di assumersi ogni responsabilità in merito al suddetto minore in occasione della 

suddetta pedalata amatoriale a partire dall’imbarco sul treno a Napoli (o altro sito) sino al ritorno a Napoli (o altro sito). 

Pertanto: 

1) dichiara sotto la propria responsabilità, che il proprio figlio gode di buono stato di salute e di esonerare i Cicloverdi Fiab Napoli, gli Organizzatori 

e le Guide da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; 

2) esonera l’associazione Cicloverdi Fiab Napoli, gli Organizzatori e le Guide da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni 

materiali e non materiali e/o spese che dovessero derivare al proprio figlio a seguito della partecipazione a detta pedata amatoriale, nonché 

solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale; 

3) dichiara di essere stato informato dall’associazione Cicloverdi Fiab Napoli, dagli Organizzatori e dalle Guide ed è pertanto consapevole del fatto 

che, durante lo svolgimento pedata amatoriale, non viene garantita la presenza di un medico o di ambulanza e, di conseguenza, con la 

sottoscrizione del presente modulo dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi azione civile o penale o di rivalsa verso gli organizzatori per 

danni diretti e indiretti che si dovessero verificare in conseguenza della mancata presenza in loco di un medico o di un ambulanza; 

4) E’ consapevole che l’associazione Cicloverdi Fiab Napoli, gli Organizzatori e le Guide declinano ogni responsabilità per sé e per i propri 

collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa. 

5) E’ consapevole che la partecipazione avviene a proprio rischio. 

6) E’ consapevole che ogni partecipante, ivi compreso il proprio figlio, con la presente sottoscrizione iscrizione afferma e con la partecipazione 

conferma: 

a) di avere preso visione del presente regolamento e di accettarlo integralmente. 



b) che il proprio figlio è in possesso di tutti i requisiti prescritti dal regolamento. 

c) che il proprio figlio conosce e di rispetta il Codice della strada nei tratti aperti al transito veicolare; 

d) che il proprio figlio è in condizioni psicofisiche adeguate alla partecipazione; 

e) di non avanzare alcuna pretesa, azione risarcitoria, e per sempre scarica l’associazione Cicloverdi Fiab Napoli, gli Organizzatori e la Guida, 

gli altri iscritti, il personale, agenti, rappresentanti, successori e aventi causa (e tutti i loro eredi, esecutori, amministratori e rappresentanti 

personali), rinunciando a ogni sorta di azioni, cause di azione, petizioni, procedure, crediti, diritti, contratti, sentenze, danni, reclami e 

richieste di alcun tipo di diritto o equità, che il sottoscrittore della presente mai avuto o ha, o che gli eredi del locatario, esecutori, 

amministratori o rappresentanti personali in seguito possono, debbano avere per o in ragione di qualsiasi materia, causa, o cosa alcuna 

derivante dalla competizione. 

f) esonera Cicloverdi Fiab Napoli, i suoi organi direttivi, gli Organizzatori la Guida da e contro ogni e qualsiasi responsabilità derivante durante 

la pedata amatoriale; 

g) di riconoscere di essere a conoscenza dei rischi connessi con il ciclismo, compreso ma non limitato lo sforzo fisico, le forze della natura, gli 

incidenti, l’interazione con gli altri mezzo di trasporto, pedoni, animali, l'adeguatezza delle strutture mediche, o negligenza (non dolosa o 

fraudolenta) da parte di dipendenti o altri dell’Organizzazione; 

h) di riconoscere che l’associazione Cicloverdi Fiab Napoli, gli Organizzatori e la Guida declinano ogni e qualsiasi responsabilità circa danni o 

incidenti che dovessero accadere a terzi, persone, animali o cose per effetto di danni provocati dal ciclista che ne risponde personalmente; 

i) nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge 675/96 in materia di tutela dei dati personali, i dati richiesti con l’iscrizione saranno 

esclusivamente trattati per la normale attività di segreteria della gara sopra indicata, oltre che per eventuali proposte e comunicazioni 

inerenti alle attività dei l’associazione Cicloverdi Fiab Napoli, gli Organizzatori e la Guida. 

j) ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole 

contenute nella dichiarazione di esonero da responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti. 

 
Luogo e data ___________________________   Firma _________________________________________ 

 

Allega fotocopia documento di identità fronte/retro in corso di validità  

 


