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LIBERATORIA RESPONSABILITA’ / PRIVACY 

CON RIFERIMENTO ALL’ATTIVITA’: PEDALATA RICREATIVA 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A………………………………………………………………………………… 

RESIDENTE A……………………………..VIA……………………….…………………………n°……… 

CAP………………..PROV……………………..C.F. .……………………………………………………… 

CELLULARE……………………………………E-MAIL………………………………………….……….. 

DICHIARA 
- di essere a conoscenza dei rischi e pericoli, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica del ciclismo 		 ⎕ 
- di essere in possesso di copertura assicurativa privata per infortuni e RC	 	 	 	 	 ⎕ 

- di sollevare l’organizzatore da responsabilità civile e penale per danni o infortuni a cose e persone che dovessero derivare dalla 
partecipazione dall’attività in oggetto o causati dai partecipanti a terzi, e di assumersene gli oneri con particolare riferimento a: 
a) condizioni fisiche e condizioni della bicicletta utilizzata, 
b) eventuali infortuni o danni causati a persone, oggetti o animali, 
- di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità riguardo a danni personali e/o procurati a persone, cose o animali causati dal proprio 

comportamento conforme o non conforme alle norme,  
- di sollevare l’organizzazione ed i suoi collaboratori o/e dipendenti, da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia 

danno (anche causato da terzi), dovesse derivare in occasione ed a causa dell’attività svolta, 
- di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento in ogni sua parte e di averne compreso chiaramente il 

significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per 
la mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che i miei compagni in una situazione di disagio e/o di pericolo. 

Luogo e data…………………………………….. Firma…………………………………………………. 

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei Suoi dati personali - da Lei spontaneamente forniti all’atto della partecipazione alle nostre attività è finalizzato a 
inviarLe la Newsletter o ad erogarLe i servizi prestati. I dati saranno registrati su supporto magnetico e non saranno comunicati a 
terzi salvo che ad ausiliari del Titolare e del Responsabile quando tale comunicazione sia necessaria per erogare il servizio. Duran-
te la pedalata saranno riprese immagini e video, che potranno anche essere pubblicate su web. A tutti i partecipanti sarà richiesta 
autorizzazione, chi desidera non essere ripreso potrà esprimere diniego ad essere ripreso o alla pubblicazione 
web. 

Luogo e data…………………………………….. Firma…………………………………………………. 

esprimo diniego ad essere ripreso e alla pubblicazione web       SI  ⎕	 	 NO ⎕ 

REGOLAMENTO 
1. soggetto promotore BASE lancia una serie di esplorazioni in bicicletta alla scoperta della città, dal centro alla periferia, fino alla campagna. Mappare e valo-

rizzare il territorio, mettere in rete operatori locali, sviluppare strumenti narrativi con realtà aumentata e segnaletica multisensoriale: alcuni tra gli obietti-
vi del progetto, con Bepart, Ideas, Local Logic, J’eco, Turbolento Thinkbike, Fondazione RCM. In occasione di Milano Bike City, proponiamo la prima speri-
mentazione su due proposte di itinerari. SABATO 14 SETTEMBRE proponiamo il più impegnativo dei due giri, poco più di 60km per scoprire il fascino del 
paesaggio rurale lombardo tra i Navigli e il Parco del Ticino. Il vostro giudizio sarà per noi un prezioso supporto al progetto a cui stiamo lavorando. 

2. descrizioni generali E’ una pedalata ricreativa nel pieno rispetto del codice della strada. I partecipanti devono seguire ed osservare alcune semplici regole: 
A. ogni partecipante è responsabile per se stesso e per i danni che il suo comportamento potrà arrecare a se, a terzi e/o alle cose di terzi in modo diretto o 

tramite propria personale assicurazione infortuni e responsabilità civile.  
B. è obbligatorio l’uso del casco che deve corrispondere ai criteri di sicurezza e di protezione dettati dalle norme vigenti e deve essere sempre ben allacciato 

sotto il mento con il cinturino; 
C. ogni partecipante si doterà di adeguati kit di riparazione secondo gli usi, 
D. ogni partecipante è tenuto al rispetto delle disposizioni e delle eventuali segnalazioni dei promotori e delle forze dell’ordine, 
E. il percorso è quello indicato sul sito turbolento.net  

https://www.milanobikecity.it/
http://blog.turbolento.net
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Più in particolare ed a titolo puramente esemplificativo ciascun partecipante è consapevole che: 
a) ciascun incrocio deve essere affrontato nel più totale rispetto delle norme del codice della strada (segnali di stop, precedenza, immissioni in rotatorie, 

rispetto delle luci semaforiche) non essendo prevista alcuna forma di tutela, controllo o facilitazione al singolo passaggio; 
b) l'attraversamento dei centri abitati deve essere svolto con adeguata attenzione e prudenza rispetto ad ogni altro utente e nel rispetto del codice della 

strada e delle disposizioni o indicazioni adottate localmente; 
c) lungo il percorso (in particolare ed a titolo esemplificativo lungo eventuali ciclabili o tratti non asfaltati) possono trovarsi eventuali ostacoli fissi non 

segnalati o altre insidie (paletti o sbarre con lo scopo, ad esempio, di impedire o limitare l'accesso di veicoli); 
d) lungo il percorso si possono trovare buche o altre insidie (p.es. sporco e ghiaino, rami, pozzanghere, ecc.) e, particolarmente lungo eventuali tratti non 

asfaltati, la velocità e la condotta di guida devono essere improntate a norme di adeguata e consueta prudenza e sicurezza; 
e) l'eventuale presenza di procedure di agevolazione o regolazione del flusso adottate localmente anche sotto la responsabilità di singole Amministrazioni 

Locali (p.es.: incroci protetti, segnalazioni di 'via libera', presenza di addetti che informino sulla presenza di ostacoli o insidie o che agevolino il 
passaggio) deve essere considerata come puramente eccezionale e non può determinare alcun affidamento sulla adozione di medesime eventuali 
procedure in tratti successivi del percorso. 

I partecipanti devono seguire ed osservare tutte le istruzioni fornite dai promotori nel corso della pedalata. I dettagli per ritrovo, partenza e percorso sono pubblica-
ti sul sito turbolento.net 
3. partecipazione Alla pedalata possono partecipare tutti i cicloturisti e cicloamatori in regola con il tesseramento per l’anno in corso, con qualsiasi ASD o società 
sportiva regolarmente affiliata con ente di promozione sportiva riconosciuto. Potranno partecipare i non tesserati con certificato medico attitudinale alla pratica 
sportiva e con propria assicurazione che copre RC e infortunio. Ai non tesserati e chi sarà privo di certificato medico-sportivo attitudinale, sarà richiesta la 
sottoscrizione di lettera liberatoria. Ogni partecipante dovrà portare con sé un documento d’identità. Non è prevista nessuna quota di partecipazione. E’ tuttavia 
richiesta la registrazione e la prenotazione del pranzo (tariffa convenzionata da saldare direttamente al ristorante).  
4. verifica della idoneità fisica dei partecipanti Al momento della iscrizione/registrazione, è obbligatorio leggere e sottoscrivere il presente regolamento (flag nel 
modulo iscrizione sul sito). In difetto si, determina l’automatica esclusione dalla partecipazione. 
Con l’atto di registrazione, ogni partecipante dichiara, assumendosi anche la responsabilità per eventuali danni a terzi: 
4.1 di accettare in toto e senza eccezioni il presente regolamento;  
4.2 di sollevare da ogni responsabilità i promotori in merito alla idoneità propria e della propria bicicletta ad affrontare il percorso stabilito; 
4.3 in ogni caso, con l’atto di registrazione, ogni partecipante solleva da ogni responsabilità i promotori in merito alla propria idoneità ad affrontare il percorso 
stabilito. 
5. idoneità della bicicletta Ciascun partecipante è tenuto a verificare che la bicicletta che intende usare sia perfettamente idonea alla  distanza e al tipo di percorso 
da affrontare e si assume al riguardo ogni responsabilità per gli eventuali incidenti arrecati da difetti o anomalie di funzionamento della bicicletta e per i conse-
guenti danni che derivassero alla propria persona o alle proprie cose ovvero a terzi e alle cose di terzi, sollevando i promotori da qualsivoglia azione o richiesta di 
danni. Non verrà effettuato alcun controllo né verifica sulla idoneità e sulla efficienza del mezzo scelto dal partecipante. 
6. obblighi e norme di comportamento Nessuna delle strade percorse o attraversate durante l’escursione ciclistica sarà presidiata. Ogni partecipante si deve con-
siderare in escursione personale, i promotori non possono in alcun modo essere ritenuti responsabili degli incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento. 
Il partecipante è consapevole del fatto che non sono previsti controlli o monitoraggi e che quindi devono essere adottate da ciascuno le ordinarie e ragionevoli 
precauzioni in uso in caso di uscita autonoma in autosufficienza. La condotta dei partecipanti deve in ogni caso essere ispirata a criteri di assoluta lealtà e 
correttezza per evitare l’infrazione delle regole contemplate dal presente regolamento. Il partecipante è tenuto ad osservare un comportamento prudente per la 
propria incolumità, per quella degli altri partecipanti, degli altri frequentatori dei luoghi attraversati. 
7. limitazioni di responsabilità I promotori non saranno responsabili per danni o infortuni che dovessero derivare ai partecipanti o causati dai partecipanti a terzi: 

a) a causa dello scontro con altri partecipanti, veicoli o ostacoli fermi, delle caratteristiche della superficie stradale, di fenomeni atmosferici o di ogni altra 
causa non imputabile direttamente alla condotta dei promotori; 

b) a causa delle condizioni fisiche e di salute o delle condizioni del mezzo di locomozione utilizzato. 
I promotori non saranno altresì responsabili per danni che dovessero derivare alle cose dei partecipanti o di terzi a causa della partecipazione alla pedalata e non 
rispondono in alcun modo per biciclette o altri materiali abbandonati, persi o rubati prima, durante o dopo lo svolgimento della pedalata o durante le soste. 
8. autorizzazione al trattamento dei dati personali Tutti i dati personali volontariamente forniti dai partecipanti saranno trattati per l’esecuzione degli obblighi e 
l’esercizio dei diritti derivanti dal presente regolamento. Il trattamento dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. n. 196/2003. 

Tutela dei dati personali / informativa sulla privacy (per il sito Turbolento) 
Il trattamento dei Suoi dati personali – da Lei spontaneamente forniti all’atto della registrazione alla Newsletter e ad altre aree – è finalizzato a inviarLe la New-
sletter o ad erogarLe i servizi prestati attraverso le diverse aree del sito Turbolento. I dati saranno registrati su supporto magnetico e non saranno comunicati a terzi 
salvo che ad ausiliari del Titolare e del Responsabile quando tale comunicazione sia necessaria per erogare il servizio. Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è 
Turbolento Thinkbike SSD con sede legale con sede legale in Milano V.le Restelli 3 – 20124 e sede operativa in Milano c/o Rossignoli – C.so Garibaldi 71 – 
20122. Per l’esercizio dei diritti di informazione, aggiornamento, rettifica ed opposizione in ordine al trattamento dei Suoi dati riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196 potrà rivolgersi ai seguenti recapiti: e-mail, info@turbolento.net, turbolento@thinkbike.it o per posta elettronica certificata all’indirizzo 
thinkbike@pec.it, oppure qualora desideri rimuovere il Suo indirizzo dal nostro database, potrà cliccare sulla casella “Cancellazione” in fondo alla Newsletter. 

ARDA A Ritmo d’Acque 2018-2020 è un progetto  

http://turbolento.net

