
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO di randonnée in escursione ciclistica personale 
 

Manifestazione: RandoSabina - Roccasinibalda (RI) - 22 aprile 2018 
 

 
Il/la sottoscritto/a: cognome _________________________ nome ____________________ nato/a il __________ a 

_______________________ codice fiscale  _______________________ residente in via/piazza 

______________________________ CAP _______città ______________________ provincia ___  tel. __________ e-mail 

_______________________ Società/ASD _______________________ provincia ____ n. tessera __________ ENTE (FCI, UISP, 

ACSI, altri) __________, con la sottoscrizione del presente regolamento, dichiara: 

 

 di essere tesserato/a con una ASD regolarmente affiliata a un Ente riconosciuto dal CONI e, pertanto, di aver depositato 
presso tale ASD il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per il ciclismo; 
 

 di non essere tesserato/a con una ASD e di partecipare in maniera "libera" alla suddetta randonnée, allegando alla presente 
dichiarazione una copia del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per il ciclismo; 
 
- di 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 per eventuali danni accorsi durante la partecipazione a questa escur-
sione ciclistica randonnée; 
- di avere letto e preso conoscenza dell'itinerario del percorso, del programma, dell'orario di passaggio ai vari controlli in relazione 
alle condizioni atmosferiche e stradali che potrebbero essere difficili (condizioni meteo, manto stradale, animali incustoditi e/o selvati-
ci, etc.); 
- di essere a conoscenza delle seguenti circostanze/condizioni, che accetta senza riserve: 
 

 il percorso non è obbligatoriamente segnalato, ma individuabile tramite l'utilizzo del road book; 
 

 la randonnée non è una manifestazione competitiva e non vengono stilate classifiche; il percorso non è presidiato ed è inte-
ramente aperto al traffico; ogni ciclista viaggia a proprio rischio e pericolo ed è considerato in libera escursione personale 
senza alcun diritto in più rispetto agli altri utenti stradali; la partenza dovrà avvenire in maniera individuale o scaglionata in 
gruppi al massimo di 5-6 componenti, che marceranno in fila indiana senza arrecare disturbo agli altri veicoli; 

 
 ogni ciclista è il solo responsabile del proprio comportamento e si impegna a rispettare le norme del Codice della Strada di 

cui si dichiara a perfetta conoscenza; è fatto obbligo di utilizzare durante la manifestazione un casco protettivo regolarmente 
omologato; 

 
 non è garantito alcun servizio di assistenza sanitaria, alimentare né meccanica da parte degli organizzatori e non è presente 

alcun servizio di recupero dei ritirati, né sussistono obblighi da parte degli organizzatori di ricerca dei partecipanti sul percor-
so dell'escursione; 
 

 ogni partecipante che si dovesse ritirare si impegna comunque ad avvertire gli organizzatori chiamando uno dei numeri tele-
fonici indicati sul road book; 
 

 in caso di interruzioni stradali per imprevisti o cause di forza maggiore, i partecipanti potranno optare per varianti del percor-
so, dandone comunicazione agli organizzatori (mediante i numeri di telefono indicati sul road book), i quali forniranno indi-
cazioni per punti di controllo alternativi; 

 
 la ASD organizzatrice è un'associazione non professionale che non agisce a scopo di lucro ma per soli fini ludici; ogni parte-

cipante, pertanto, rinuncia a intraprendere qualsiasi azione legale a qualsiasi titolo nei confronti di tale ASD, che non sarà in 
alcun modo ritenuta responsabile di eventuali incidenti e/o furti o altri accadimenti negativi che dovessero interessare i par-
tecipanti. 
 

 
Data _____________         Firma (leggibile) ________________________________________ 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (trattamento dei dati personali) 

 
Titolare e responsabile dei dati personali forniti da ogni partecipante è il Vélo Club Audax Roma, presso cui ci si potrà rivolgere per 
l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003; i dati dei partecipanti saranno custoditi su supporti cartacei e informatici 
e utilizzati ai soli fini del rilascio dell'attestato di partecipazione e per eventuale pubblicazione nominativa su media e social network; 
con il conferimento dei propri dati e la sottoscrizione della presente, ogni partecipante autorizza inoltre la pubblicazione di eventuali 
immagini che dovessero riguardarlo/a purché attinenti alla manifestazione. 
 
 
Data _____________         Firma (leggibile) ________________________________________ 
 


