
MODULO DI ISCRIZIONE CICLO DAY 

All'attenzione  dell’ente  organizzatore  della  manifestazione  ciclistica  “CicloDay2017”,  approvato dal consiglio d’istituto con delibera 
n°56 a.s 2016/2017 

Il sottoscritto  (Cognome e Nome stampatello) ____________________________________________________________ 

Nato/a a:__________________(____); il: ___/___/_____; Carta id [] patente [] n°______________________________ 

In qualità di Genitore o Responsabile: 

• dell’alunno/a (Cognome e Nome stampatello) _____________________________________ scuola ____________________ 
• dell’alunno/a (Cognome e Nome stampatello) _____________________________________ scuola ____________________ 
• dell’alunno/a (Cognome e Nome stampatello) _____________________________________ scuola ____________________ 
• dell’alunno/a (Cognome e Nome stampatello) _____________________________________ scuola ____________________ 
• dell’alunno/a (Cognome e Nome stampatello) _____________________________________ scuola ____________________ 

 

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione mi impegno all’osservanza del Regolamento, nonché ad assumere comunque un 
comportamento diligente e prudente durante la manifestazione, dichiarando e confermando: 

1) di aver preso visione del percorso di gara e di avere controllato con precisione tutti i punti potenzialmente pericolosi o insidiosi, e di 
avere riflettuto sui rischi per la salute e/o integrità fisica mia o di terzi derivanti dalla mia partecipazione alla manifestazione in questione; 

2) di assumersi la vigilanza sul minore prima, durante e dopo la manifestazione, nel caso ne sia l’accompagnatore e lo stesso non sia 
sotto la diretta responsabilità di uno dei genitori partecipanti; 

3) di autorizzare espressamente per scopi promozionali e/o pubblicitari e/o uso archivio e/o documentazione, l’Organizzatore all’utilizzo 
gratuito delle immagini fisse e/o in movimento senza limiti territoriali realizzate su tutti i supporti che ritraggono il partecipante durante la 
manifestazione, senza aver nulla a pretendere in relazione a tutti i diritti di utilizzazione dell’immagine stessa compresi i diritti connessi. 
Inoltre di autorizzare l’Organizzazione (titolare dei dati) al trattamento, anche con mezzi informatici, dei propri dati personali e di quelli 
dei propri famigliari, spontaneamente conferiti, per tutti gli adempimenti richiesti per l’organizzazione del Ciclo Day e per fini assicurativi, 
ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. Per i diritti del Codice Privacy rivolgersi all’Organizzazione. 

4) di essere consapevole che la partecipazione al CicloDay è potenzialmente un’attività a rischio e di assumersi conseguentemente tutti 
i pericoli derivanti dalla partecipazione all’evento come ad esempio: malori, cadute, contatti e/o scontri con veicoli, con altri partecipanti, 
con spettatori e/o altro e/o per fatti accidentali pregiudizievoli all’incolumità verificatesi anche a causa delle condizioni meteorologiche 
avverse e/o a causa del traffico e/o delle condizioni del manto stradale; 

5) di avere le capacità tecniche e fisiche per compiere il percorso; 

6) di ritenermi per tale motivo unico responsabile della conduzione della mezzo nell’ambito della manifestazione in questione, sia nel 
percorso, che nell’ambito delle attività organizzate presso le scuole interessate. 

7) di manlevare da ogni responsabilità di natura civile, penale ed amministrativa gli organizzatori, i volontari, le forze dell’ordine, gli Enti, 
i proprietari e/o utilizzatori delle scuole, in ogni caso tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella manifestazione in questione, per ogni 
evento dannoso che dovesse accadermi o che con la mia condotta dovessi provocare nel corso della manifestazione, durante e dopo la 
manifestazione, anche fuori dal percorso di gara; 

8) di riconoscere che gli organizzatori hanno fatto tutto il possibile, tenuto conto delle norme in vigore e della particolare natura della 
manifestazione, per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose; 

9) di impegnarmi a non provocare, danni a cose od a persone. 

Letto approvato e sottoscritto 

Data                                            Firma leggibile 

Milano, 9 aprile 2017 

Il sottoscritto dichiara di accettare espressamente e specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e segg. Codice civile, 
le clausole di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) del presente atto, dichiarando altresì che le stesse sono state singolarmente 
oggetto di trattativa individuale tra le parti, dopo avere nuovamente esaminato il percorso, in quanto predisposte di comune accordo 
prima della sottoscrizione. 

Data                                            Firma leggibile 

Milano, 9 aprile 2017 


