
CicloBrevetto	“Romagna4Bike”	
	

REGOLAMENTO	E	LIBERATORIA	DI	RESPONSABILITÀ	
 

 
“Romagna4Bike	–	MTB		&	Gravel	Trail”	è	un	percorso	ad	anello	dedicato	ai	cicloturisti	amanti	delle	
Mountain	Bike	e	delle	Gravel	Bike	che	si	sviluppa	per	216	km	nel	cuore	del	territorio	collinare	dei	
Comuni	di	Imola	Faenza	Tourism	Company.	
Si	tratta	di	un	“brevetto”	permanente,	aperto	tutto	l’anno	e	percorribile	con	qualsiasi	condizione	
climatica,	 grazie	alla	 tipologia	dei	percorsi	utilizzati	 che	permettono	 sempre	un	 transito	 in	piena	
sicurezza.		
Il	percorso	ad	anello	si	sviluppa	su	tracciati	misti,	per	un	dislivello	positivo	di	5.400	mt.	
	
Art.	1	-	Per	iniziare	il	percorso	occorre	registrarsi	sul	sito	internet	www.imolafaenza.it,	accettare	il	
regolamento,	scaricare	i	tracciati	e	la	APP	che	supporta	il	brevetto	ed	i	servizi	annessi.	L’iscrizione	
può	essere	effettuata	anche	presso	l’Hub	turistico	dell’Autodromo	di	Imola,	lo	IAT	di	Riolo	Terme	e	
lo	 IAT	 di	 Faenza.	 L’iscrizione	 consente	 di	 ricevere	 il	 kit	 di	 benvenuto	 da	 ritirarsi	 presso	 i	 punti	
informazione	sopra	descritti;	
	
Art.	2	-	Si	raccomandano	una	adeguata	preparazione	ed	una	idonea	condizione	fisica.	Si	raccomanda,	
inoltre,	l’attenzione	alle	condizioni	meteo	ed	al	rispetto	del	Codice	della	strada;	
	
Art.	 3	 -	 Lungo	 il	 percorso,	 nei	 punti	 più	 periferici,	 sono	 posizionati	 5	 check-point	 (bea-con	 che	
attivano	 il	Bluetooth	dello	smartphone),	 che	hanno	 lo	scopo	di	 registrare	 l’avvenuto	 transito	dei	
partecipanti	per	verificare	l’effettivo	completamento	del	percorso	di	209	km.	I	5	check-point	sono	
posizionati	presso:		

- Imola,	Autodromo	Enzo	e	Dino	Ferrari,	presso	Hub	turistico	Sede	IF;		
- Castel	del	Rio,	ingresso	Palazzo	degli	Alidosi	e	Museo	della	Guerra;		
- Riolo	Terme	-	Monte	Mauro,	bacheca	informativa	del	Parco,	parcheggio	di	Monte	Mauro;	
- Brisighella,	rifugio	di	Fontana	Moneta,	presso	la	bacheca	informativa	del	rifugio;	
- Faenza,	presso	l’ingresso	Museo	Internazionale	delle	Ceramiche	di	Faenza.	

	
Art.	4	-	Al	termine	del	percorso,	verificata	la	regolarità	di	tutti	i	passaggi,	il	biker	riceverà	il	“brevetto”:	
attestato	e	premio	composto	da	prodotti	del	territorio.	

Art.	5	-	Gli	organizzatori	non	si	assumono	responsabilità	alcuna	per	danni	patiti	o	causati,	né	infortuni	
nei	quali	i	bikers	dovessero	incorrere	nel	corso	delle	attività	come	sopra	suggerite	e	descritte.		
	
Art.	6	–	Per	poter	ricevere	il	“brevetto”	è	obbligatorio	accettare	e	firmare	prima	della	partenza	la	
DICHIARAZIONE	DI	ESONERO	DA	RESPONSABILITA’	ED	ASSUNZIONE	DEL	RISCHIO	(LIBERATORIA)	
 

 
 
 
 
 
 



 
 

DICHIARAZIONE	DI	ESONERO	DA	RESPONSABILITA’	ED	ASSUNZIONE	DEL	RISCHIO	
	

-LIBERATORIA	-	
	
	
Io	sottoscritto/a	
	
Nome:														
																																																				

Cognome:																																												

Data	di	nascita:	
	

Luogo	di	nascita:	

Codice	fiscale:						
	

																																										

Indirizzo	(via/località)	
		

Città	di	residenza:	

Nazione:	
																																																																		

Telefono:	

Cellulare	1:	
																																																																		

Cellulare	2:	

e-mail:		

	
CHIEDO	

	di	 iscrivermi	 al	 Brevetto	 Permanente	 in	 escursione	 ciclistica	 fuoristrada	 denominato	
“ROMAGNA4BIKE”	organizzato	da	“IF	Imola	Faenza	Tourism	Company”	e	a	tal	fine,	consapevole	
delle	responsabilità	attribuite	dalla	vigente	normativa	per	le	false	dichiarazioni,		
	

DICHIARO	DI	
	
§ sapere	che	l’iniziativa	alla	quale	intendo	partecipare	non	è	una	prova	sportiva	competitiva	ma	

una	 libera	 escursione,	 senza	 classifiche,	 a	 partecipazione	 spontanea	 e	 personale,	 rivolta	 a	
cicloturisti	e	cicloamatori;	

§ conoscere	 le	caratteristiche	organizzative	dell’iniziativa	e	dell'itinerario,	 le	relative	altimetrie,	 i	
punti	 e	 le	 modalità	 dei	 controlli,	 nonché	 tutte	 le	 informative	 ed	 i	 regolamenti	 riguardanti	
l'organizzazione	 dell'escursione	 ciclistica	 fuoristrada	 con	 brevetto	 divulgati	 dall’organizzatore	
tramite	materiale	cartaceo	e	sito	web;	

§ essere	 a	 conoscenza	 che	 alcuni	 tratti	 del	 percorso	 possono	 essere	 particolarmente	 impervi	 e	
accidentati	e	pertanto	richiedono	una	buona	forma	psico-fisica	e	capacità	tecnica	di	guida;		

§ che	affronterò	i	tratti	impegnativi	del	percorso	con	la	massima	cautela,	senza	creare	pericoli	a	me	
stesso	e	agli	altri	ciclisti;	se	giudicato	opportuno,	provvederò	ad	evitarli	scegliendo	alternative	di	
percorso	più	sicure	o	scendendo	dalla	bicicletta	e	procedendo	a	piedi;	

§ di	non	far	ricorso	a	doping	o	droghe	o	medicinali	o	qualsivoglia	sostanza	che	possa	alterare	le	
prestazioni	sportive	o	comunque	comportare	danno	o	pericolo	per	me	e	per	gli	altri;	

§ di	essere	attualmente	in	ottime	condizioni	fisiche	e	senza	nessuna	controindicazione	apparente	
e	tali	da	consentire	lo	svolgimento	di	questa	escursione	ciclistica	fuoristrada	in	totale	sicurezza	
per	quanto	attiene	il	proprio	fisico	



§ essere	 a	 perfetta	 conoscenza	 delle	 norme	 del	 Codice	 Stradale	 e	 di	 impegnarmi	 a	 rispettarle	
evitando	ogni	violazione;	

INOLTRE	PRENDO	ATTO	e	ACCETTO	INCONDIZIONATAMENTE	I	SEGUENTI	PUNTI	

§ l’Organizzatore	non	è	un	ente	sportivo	professionale,	ma	agisce	per	soli	fini	ludici	e	di	promozione	
turistica	del	territorio;	

§ l’Organizzatore	 è	 privo	 -	 e	 in	 ogni	 caso	 esonerato	 -	 da	 qualunque	 responsabilità	 connessa	
all'escursione	ciclistica	fuoristrada	con	brevetto;	non	è	quindi	responsabile	di	evenienze	accadute	
prima,	durante	e	dopo	la	realizzazione	del	percorso,	che	possano	avere	causato	danni	fisici	e/o	
materiali	al	partecipante	o	a	terzi	soggetti,	siano	essi	partecipanti	o	meno	all’evento	(quali	ad	
esempio:	 rotture	 del	 mezzo,	 smarrimento	 del	 percorso,	 problemi	 fisici,	 incidenti,	 furti	 ecc).	
L’Organizzatore,	inoltre,	è	esonerato	da	qualunque	responsabilità	connessa	alle	strutture	“bike	
friendley”	descritte	nell’APP	e	ai	servizi	da	queste	forniti.	Pertanto,	il	ciclista	partecipante	rinunzia	
a	intraprendere	qualsiasi	azione	legale	a	qualsiasi	titolo	nei	confronti	dell'Organizzatore	e	dei	suoi	
Legali	Rappresentanti.	

§ Non	 esiste	 nessun	 obbligo	 da	 parte	 dell'Organizzazione	 di	 verificare	 in	 partenza	 i	 requisiti	 di	
rispetto	del	codice	della	strada	del	partecipante	e	dei	mezzi	(ad	es.	dispositivi	di	 illuminazione	
sulla	bicicletta,	abbigliamento	del	ciclista,	…)	

§ Non	 esiste	 nessun	 obbligo	 da	 parte	 dell'Organizzazione	 di	 presidiare	 le	 strade	 percorse	 ed	
attraversate	 dai	 ciclisti	 partecipanti	 all’escursione	 ciclistica	 fuoristrada	 con	 brevetto;	 non	 è	
presente	alcun	servizio	permanente	di	assistenza	sanitaria,	alimentare	e	meccanica	da	parte	degli	
organizzatori,	né	si	prevede	un	servizio	di	recupero	dei	ritirati,	né	sussistono	obblighi	di	ricerca	
dei	partecipanti	sul	percorso;	

§ Ogni	 partecipante	 viaggia	 a	 proprio	 rischio	 e	 pericolo	 ed	 è	 considerato	 in	 libera	 escursione	
personale,	senza	alcun	diritto	in	più	rispetto	agli	altri	utenti	dei	sentieri	e	delle	strade;	

§ il	percorso	non	è	obbligatoriamente	segnalato,	ma	individuabile	tramite	l'utilizzo	del	road-book	
digitale	 e/o	 cartaceo	 messo	 a	 disposizione	 dall’Organizzazione	 sul	 sito	 www.imolafaenza.it,	
attraverso	l’App	GEO-IF	e	presso	l’Hub	turistico	dell’Autodromo	di	Imola,	lo	IAT	di	Riolo	Terme	e	
lo	IAT	di	Faenza.	

	
INFINE	DURANTE	L'ESCURSIONE	CICLISTICA	CON	BREVETTO	MI	IMPEGNO	A	

	
§ rispettare	e	mantenere	puliti	i	luoghi	attraversati	(strade,	piste	ciclabili,	prati,	boschi,	sentieri	e	

proprietà	agricole,	ecc;	
§ 	non	gettare	lungo	il	percorso	i	rifiuti	prodotti,	bensì	porli	negli	appositi	contenitori	di	raccolta;	
§ 	indossare	 il	 casco	 protettivo	 omologato	 ed	 essere	munito	 di	 attrezzature	 idonee	 alle	 attività	

outdoor	(bici,	kit	antiforatura,	mantellina	antipioggia,	materiali	per	primo	pronto	soccorso,	telo	
termico,…);	

§ 	non	formare	gruppi	numerosi	tali	da	impedire	o	disturbare	il	regolare	traffico	automobilistico;	
§ 	utilizzare	le	eventuali	piste	ciclabili	e/o	banchine	riservate	ai	ciclisti	qualora	presenti;	
§ 	quando	la	luce	naturale	è	insufficiente	usare	l'illuminazione	anteriore	bianca	e	posteriore	rossa	

adeguata	e	ben	fissata	sulla	bicicletta,	nonché	indossare	obbligatoriamente	le	bande	rifrangenti	
ed	eventuali	segnalatori	luminosi;	

§ 	tenere	un	comportamento	rispettoso	e	corretto	nei	confronti	degli	altri	partecipanti	e	verso	chi	
è	presente	lungo	il	percorso;	

§ di	avvertire	l'Organizzatore	in	caso	di	ritiro	telefonando	o	inviando	messaggio	ai	recapiti	indicati	
sul	road-book;		

§ di	segnalare	all'Organizzatore	eventuali	disfunzioni	e	reclami.	
	



L'iscrizione	 AL	 BREVETTO	 PERMANENTE	 IN	 ESCURSIONE	 CICLISTICA	 FUORISTRADA	
“ROMAGNA4BIKE”	 è	 subordinata	 alla	 piena	 accettazione	 delle	 sopraelencate	 dichiarazioni	 e	
impegni 
	
	
Firma	per	accettazione	(leggibile)	_________________________________________________	
	
	
DATA	__________________________	
	
	
	

CONSENSO	AL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	E	SENSIBILI	(LEGGE	675/96)	
Con	l’entrata	in	vigore	del	“Regolamento	Europeo	sulla	Protezione	dei	Dati	(GDPR	–	REG.	UE	679/2016)	Imola	Faenza	
Tourism	Company	 s.c.ar.l.	 ha	aggiornato	 la	propria	politica	 sulla	privacy:	provvederemo	a	 registrare	 i	 vostri	 dati	 nel	
nostro	DB	e	ad	inserire	i	vostri	contatti	nel	nostro	indirizzario	solo	su	vostra	richiesta,	conservando	i	dati	in	modo	sicuro	
ed	assicurandovi	che	in	nessun	caso	saranno	ceduti	a	terzi.	Utilizzeremo	i	vostri	dati	esclusivamente	per	tenervi	informati	
delle	nostre	iniziative	mediante	posta,	telefono,	email,	sms,	mms	e	per	effettuare	analisi	di	mercato	e	statistiche.	
	
Il	 sottoscritto……………………………………………………………….	 preso	 atto	 dell’informativa	 in	materia	 di	 protezione	dei	 dati	
personali	concede	il	proprio	esplicito	consenso	all'utilizzo	dei	suoi	dati	personali	da	parte	di	“IF	Imola	Faenza	Tourism	
Company	s.c.ar.l.”	per	 le	 finalità	connesse	o	strumentali	all’organizzazione	dell’iniziativa	BREVETTO	PERMANENTE	 IN	
ESCURSIONE	CICLISTICA	FUORISTRADA	“ROMAGNA4BIKE”;	
Autorizzo,	inoltre,	l’utilizzo	dei	miei	dati	da	parte	della	società	organizzatrice	per	ricevere	informazioni	mediante	posta,	
telefono,	email,	sms,	mms	e	per	effettuare	analisi	di	mercato	e	statistiche.	
	
Firma	per	accettazione	(leggibile)	_________________________________________________				
	
Data			____________________										
		 	
Luogo	____________________	 	

	
CONSENSO	ALL’UTILIZZO	DELLE	IMMAGINI	

Con	 riferimento	 alle	 immagini	 (foto	 o	 registrazioni	 video)	 riprese	 durante	 l’attività	 sopra	 indicata,	 sia	 dalla	 società	
organizzatrice	 sia	 da	 me	 medesimo,	 autorizzo	 l’Organizzazione	 alla	 loro	 pubblicazione	 nell’ambito	 di	 attività	 di	
comunicazione	(anche	pubblicitaria),	stante	 la	garanzia	che	sarà	vietato	 l’uso	 in	contesti	che	pregiudichino	 la	dignità	
personale	ed	il	decoro.	La	posa	e	l'utilizzo	delle	immagini	sono	da	considerarsi	concesse	in	forma	gratuita.		
	
	Firma	per	accettazione	(leggibile)_______________________________________________					
	
Data			____________________				
								 	
Luogo	____________________	 																																																																																						
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	

	
	

Compilare	il	modulo	ed	inviare	a	info@imolafaenza.it	
	

	
	
	
A	CURA	DELL’	ORGANIZZAZIONE:	
	

 
DATA DI REGISTRAZIONE 

 
 
 

……………………..…………… 

 
CODICE UNIVOCO PARTECIPANTE  

 
 

……………….…………………	

 


