DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED ESONERATIVA DI RESPONSABILITÀ PER L’UTILIZZO DELLE AREE E
DEI SENTIERI, di seguito definiti anche AREE/SENTIERI, MANTENUTI DALLA A.S.D FIRENZEFREERIDE
PER LA STAGIONE 2019/2020

il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

/

/

Residente a

prov.

in via/viale/piazza

n.

Cellulare (tel. fisso)
e-mail

Codice fiscale
Professione

CHIEDE
All’A.S.D. FIRENZEFREERIDE, quale organizzatore e gestore dell’area per Mountain Bike situata in Fiesole (FI) loc.
MAIANO, nonché manutentore, non in esclusiva, dei sentieri tracciati nelle aree di Fiesole (FI) loc. MAIANO e Londa
(FI) loc. Rincine, di poter accedere alle aree/sentieri per partecipare a pedalate, allenamenti e corsi di guida, durante la
stagione 2019/2020.
A tal fine, con la sottoscrizione della presente,
DICHIARO
1. di essere perfettamente consapevole che la richiesta di autorizzazione all’accesso riguarda unicamente il
diritto di utilizzare, non in esclusiva ed in contemporanea con gli altri utilizzatori, le aree/sentieri per tutto il
periodo di svolgimento delle attività ciclistiche della stagione 2019/2020, nel rispetto della programmazione di
aperture e chiusure predisposte dall’organizzatore, senza alcun obbligo da parte del gestore e del proprietario di
predisporre servizi di cronometraggio, di segnalazione luminosa o con bandiere o cartelli, del servizio medico e
di quello antincendio.
2. di obbligarmi ad effettuare, ad ogni accesso, il primo giro della pista a velocità moderata al solo scopo di
effettuare una ricognizione dell’area e dello stato di manutenzione del fondo dei sentieri, dichiarando sin d’ora
che la prosecuzione dell’uso dei sentieri oltre il primo giro costituisce conferma tacita di aver constatato
personalmente e in maniera accurata lo stato attuale, l’idoneità e la sicurezza dei sentieri e dell’areai annessa
agli stessi;
3. di essere a conoscenza del Regolamento vigente nei percorsi durante le attività (e valido anche per gli
allenamenti, scaricabile da www.federciclismo.it) e di obbligarmi a rispettare il suddetto Regolamento nonché
tutte le ulteriori disposizioni eventualmente impartite nel corso delle attività da parte dell’organizzatore, del
gestore e del proprietario o dei loro ausiliari e/o collaboratori;
4. di assumere ogni responsabilità civile e penale, in merito ai danni fisici e/o patrimoniali derivati
all’organizzatore, al gestore e al proprietario ovvero a qualsiasi terzo soggetto da eventuali incidenti o infortuni
causati dal sottoscritto durante gli allenamenti o corsi di guida;
5. di essere perfettamente a conoscenza dei rischi connessi alla mia partecipazione all'attività in questione e di
accettarne tutti i rischi;
6. di esonerare l’organizzatore, il gestore e il proprietario delle aree/sentieri nonché il personale dirigente e il
personale tecnico (es.: istruttore, allenatore, meccanico, etc.) da ogni responsabilità, civile e penale, per tutti i
danni, fisici e/o patrimoniali, derivati al sottoscritto e/o al mezzo dallo stesso condotto – anche se di proprietà di
terzi, e, per quest’ultimo caso, manlevando e garantendo l’organizzatore, il gestore e il proprietario delle
aree/sentieri da ogni pretesa avanzata dal terzo proprietario a qualsivoglia titolo, da eventuali incidenti e
infortuni connessi con lo svolgimento delle attività, l’uso delle aree/sentieri e delle attrezzature (ivi compresi gli
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incidenti e infortuni provocati dall’azione di altri partecipanti e da ogni altro fatto illecito di terzi) e che non siano
conseguenza di dolo o colpa grave dell’organizzatore, del gestore e del proprietario delle aree/sentieri;
7. di impegnarmi, nei casi di cui al punto precedente, a non formulare alcuna domanda stragiudiziale e a non
esperire alcuna azione giudiziale, civile e penale, nei confronti dell’organizzatore, del gestore e del proprietario
delle aree/sentieri nonché dei loro rappresentanti;
8. di essere consapevole che l’organizzatore, il gestore e il proprietario delle aree/sentieri provvederanno prima
possibile, ma senza alcun impegno o responsabilità in merito alla tempestività dell’intervento, a sospendere
l’uso delle aree/sentieri al fine di eliminare ogni ostacolo che possa impedire il normale svolgimento dell’attività
ciclistica senza peraltro garantire la prosecuzione dell’attività stessa;
9. di impegnarsi ad assumere, pena l’esclusione dalle aree/sentieri, un comportamento conforme ai principi di
lealtà e correttezza sportiva in occasione degli allenamenti e a non assumere, in nessun caso, comportamenti
contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;
10. di impegnarsi a prestare la massima attenzione a quanto accade nelle aree/sentieri anche al fine di rivelare
la presenza di eventuali ostacoli onde segnalarli agli altri atleti e alla direzione delle aree/sentieri;
11. che il velocipede condotto dal sottoscritto è perfettamente idoneo all’utilizzo all’interno delle aree/sentieri e di
impegnarmi, sin d’ora, a verificarne l’efficienza e la sicurezza prima dell’accesso alle aree/sentieri;
12. di avere le capacità psico-attitudinali e di essere fisicamente idoneo per partecipare in modo sicuro agli
allenamenti e corsi di guida;
13. di essere consapevole che per svolgere le attività nelle aree/sentieri è obbligatorio avere certificato medico
idoneo per l’attività in mountain bike, pertanto è mia premura consegnarlo all’associazione quanto prima e
sollevo la stessa da qualsiasi responsabilità in caso di miei ritardi o negligenze;
14. in caso di incidenti subiti dal sottoscritto nel corso di un allenamento o corso di guida, di impegnarmi a
rispettare l’eventuale decisione dell’organizzatore e/o dei suoi ausiliari di escludere il sottoscritto dalle attività;
15. di esonerare l’organizzatore, il gestore e il proprietario nonché il personale dirigente e il personale tecnico
(es.: allenatore, etc.) da ogni responsabilità civile e penale, in merito alla idoneità psico-fisica del sottoscritto allo
svolgimento di attività sportiva agonistica all’interno delle aree/sentieri;
16. di essere a conoscenza del fatto che l’eventuale pass di entrata nelle aree/sentieri ha carattere
assolutamente nominativo e personale, e che il medesimo non può essere ceduto, nemmeno
temporaneamente, a terzi soggetti;
17. di autorizzare riprese foto e/o video in occasione degli eventi che potranno essere impiegate per fini
comunicativi o pubblicitari dell’Associazione. Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo
di permanenza nell’Associazione.
FIRMA del Partecipante ________________________________________ X

Per i minori sottoscrive chi esercita la patria potestà
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________
Genitore di____________________________________________________________________________
Nato/a____________________________________________________________il____/____/__________
FIRMA del Genitore

________________________________________
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