LIBERATORIA - REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DEL 2 marzo 2019
ORGANIZZAZIONE: Imola Faenza Tourism Company scarl
DATA: sabato 2 marzo 2019 – LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE: Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”
RITROVO ed ISCRIZIONI: a partire dalle ore 8:30 presso la sede di Imola Faenza Tourism Company - Hub turistico
Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari”, Piazza Ayrton Senna 2, Imola (Bo).
COSTO INGRESSO E ISCRIZIONE: INTERO: € 5,00 (dicasi euro cinque) – RIDOTTO: € 3,00 (ASD/SSD con sede nei
Comuni del Con.Ami, gruppi superiori a 10 ciclisti della stessa squadra, convenzionati con IF; gratuito per i minorenni
tesserati previa firma del presente modulo da parte di un genitore/tutore), pagamento sul posto contestualmente
alla presentazione del cartellino attestante l’affiliazione a ASD/SSD ciclistica per il 2019, registrazione e consegna
modulo liberatoria firmato.
APERTURA AUTODROMO: dalle 9:00 alle 13:00
PERCORSO: attività libera di allenamento nella pista dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari
(esclusivamente su percorso asfaltato) riservata esclusivamente a ciclisti (attività non competitiva) in sicurezza nel
rispetto del regolamento di utilizzo della pista.
PARTECIPAZIONE: riservata ai soli ciclisti tesserati a ASD/SSD affiliate a FCI, UISP, ACSI…, in possesso del
certificato di idoneità agonistica sportiva in corso di validità alla data della manifestazione.
Imola Faenza Tourism Company potrà in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio decidere se escludere un iscritto
alla manifestazione nel caso possa arrecare danno all’immagine della stessa.
REQUISITO ETICO: il partecipante dichiara di non aver assunto – e di non assumere – sostanze inserite nella lista
antidoping della World Antidoping Agency (WADA) - (https://www.wada-ama.org/en/resources/sciencemedicine/prohibited-list).
ISCRIZIONI, VERIFICA TESSERE E CERTIFICATI MEDICI: direttamente sul posto presso la sede di Imola Faenza
Tourism Company - Hub turistico Autodromo, Piazza Ayrton Senna n.2 - a partire dalle ore 8:30, tramite la compilazione
integrale del presente modulo ed il pagamento della quota d’ingresso.
TERMINE ISCRIZIONI: ore 12:00 (1 ora prima della chiusura della pista).
MODALITA’ D’INGRESSO IN PISTA: a partire dalle 9:00 ingresso in pista attraverso il cancello scorrevole posto sotto
alla Torre Dekra previa verifica dell’avvenuta iscrizione da parte del personale addetto alla sicurezza.
NORME SPECIFICHE: la giornata è riservata esclusivamente ai ciclisti in regola col tesseramento 2019 ad ASD/SSD
affiliate a FCI, UISP o ACSI…, che potranno allenarsi in sicurezza all’interno del tracciato dell’Autodromo, percorrendo
il circuito in senso antiorario. È assolutamente vietata l'inversione di marcia anche per brevi tratti. Durante la
manifestazione è vietata la sosta su tutta striscia di asfalto e per eventuali necessità è consentito fermarsi solo sui bordi
laterali all'esterno della pista.
È obbligatorio usare il caschetto rigido omologato ed allacciato per tutta la durata della manifestazione.
Ogni partecipante si impegna ad adottare ogni opportuna cautela per evitare intralci, incidenti e condotte che possano
essere pericolose per l'incolumità propria e degli altri partecipanti e dovrà arrestare senza esitazione la sua attività
in caso gli venisse ordinato lo "stop" dagli organizzatori per ragioni di sicurezza o motivi riguardanti la propria
condotta. A tutela dell’ambiente, è assolutamente fatto divieto ai partecipanti di gettare rifiuti di qualsiasi genere lungo
il percorso e compiere atti che possano arrecare danno alla struttura del circuito.
Chiunque venga sorpreso dal personale dell’organizzazione al non rispetto delle norme, verrà immediatamente
allontano dalla pista.
CASCHETTO RIGIDO: Obbligatorio
ASSISTENZA MEDICA: Presenza di una ambulanza dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: Qualora, se per cause di forza maggiore, la manifestazione dovesse
essere annullata ne verrà data tempestiva comunicazione tramite sito internet www.imolafaenza.it e pagina Facebook
Imola Faenza Tourism Company, che si invita a consultare frequentemente. In caso di annullamento Imola Faenza
Tourism Company farà il possibile per darne comunicazione nel più breve tempo possibile.
RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI: Imola Faenza Tourism Company scarl non risponderà in alcun modo
per incidenti o danni a persone, animali e cose che dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione
ciclistica.

Per poter partecipare alla manifestazione è obbligatorio accettare e firmare prima della partenza la
DICHIARAZIONE DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ ED ASSUNZIONE DEL RISCHIO (LIBERATORIA)
(MODULO CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL PARTECIPANTE ALLA MANIFESTAZIONE)

DICHIARAZIONE DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ ED ASSUNZIONE DEL RISCHIO
- LIBERATORIA -

Io sottoscritto …………..……………………………………………………..………………….,
nato a……………….………....................................(….….), il……...…/….………/.……....…..,
residente a………………………………………………………………………..…….……(…….),
in Via………………………………………………..…………………………………………n.……,
tel./cell.…………………………………………………………………………………………….….,
@mail: ……………………….…………….……………………….……………………..………….
DICHIARO

●
●
●
●

●

●
●

●

di aver attentamente letto ed espressamente accettato tutte le condizioni indicate ed elencate nel Regolamento predisposto dagli
organizzatori dell’evento, anche per il fatto di esserne stato sufficientemente informato ed edotto verbalmente;
di essere perfettamente a conoscenza dei rischi connessi alla mia partecipazione alla manifestazione e di accettarne tutti rischi,
nonché di essere a conoscenza di tutte le regole sulla sicurezza che disciplinano l’accesso al percorso;
di essere a conoscenza del fatto che il mio diritto a partecipare alla manifestazione ha carattere assolutamente nominativo e
personale e non può essere ceduto, nemmeno temporaneamente, a soggetti terzi;
di esonerare da ogni responsabilità, con conseguente assunzione di ogni e qualsiasi rischio, Imola Faenza Tourism
Company scarl organizzatrice della manifestazione, tutto il suo staff, il Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente
ed i referenti della prova da svolgersi, per ogni incidente e danno, personale o alle cose, che dovessi subire comprese le
lesioni ed il ferimento, durante lo svolgimento della manifestazione, con rinuncia espressa in ogni caso sin d’ora a qualsiasi
pretesa risarcitoria, ragione e azione, in qualunque sede, anche giudiziaria, verso i medesimi soggetti;
di esonerare da ogni responsabilità, con conseguente assunzione di ogni e qualsiasi rischio, Imola Faenza Tourism
Company scarl organizzatrice della manifestazione, tutto il suo staff, il Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente
e i referenti della prova, da ogni pretesa avanzata da terzi (siano essi concorrenti, spettatori o membri dell’organizzazione), a
qualsivoglia titolo, da eventuali danni, incidenti e infortuni arrecati direttamente o indirettamente da un mio comportamento e/o
dal mio mezzo, in seguito al suo utilizzo durante la manifestazione sportiva;
di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità in merito a furti e/o danneggiamenti a materiali lasciati in deposito presso
la struttura dell’Autodromo, prendendo atto che i parcheggi situati anche all’interno dello stesso sono incustoditi;
di impegnarmi a tenere un comportamento decoroso ed educato e tale da non arrecare disturbo agli altri partecipanti alla
manifestazione sportiva o a terzi spettatori, pena l’immediata espulsione dalla manifestazione, ad insindacabile giudizio dei suoi
organizzatori;
di autorizzare Imola Faenza Tourism Company scarl organizzatrice della manifestazione, alla pubblicazione di foto ed
audiovisivi con la propria immagine nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione ed a trattare i miei dati personali nel
rispetto della c.d. legge sulla Privacy (D.Lgs 196/2003); in particolare autorizzo l’invio di materiale informativo ad oggetto la
pubblicità
di
altri
eventi
organizzati
dalla
stessa
Associazione.
Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione di campagne
pubblicitarie con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd; dvd; audiovisivi; internet, ecc..

Data :2 marzo 2019
X

-

Valido per la manifestazione di sabato 2 marzo 2019.

___________________________________________

Firma (leggibile) del partecipante alla manifestazione
Nel caso di partecipante minorenne è richiesta la firma di chi esercita la patria potestà (genitore/tutore)

