
                          

 

Associazione TEVERE IN BICI  
Onlus Ambiente Natura  

codice fiscale: 91099440595  
sito www.tevereinbici.com  

email  eventi@tevereinbici.com    
via Tucidide, 5 cap 04010 B.go Carso - Latina - Ita ly  

 
REGOLAMENTO e ISCRIZIONE  TEVEREINBICI  2015 

  
 

Il sottoscritto/a ............................................................................................., nato/a a ................................................................................. (          ),    

 il ........................-.........................-......................................,                     CF:    ...........................................................................................................  

residente in via .................................................................................,............... comune................................................................................ (          ) 

CHIEDE 
di partecipare all’evento cicloturistico Tevereinbici 2015 dal 17 al 21 giugno e di aderire al regolamento 
dello stesso, qui sotto riportato: 
 

1. L’organizzazione (associazione Tevere in Bici), come Comitato Organizzatore, ha il diritto inappellabile di posticipare l’evento per cause di 
forza maggiore o esigenze contingenti, comunicandone decisione e nuova data ai partecipanti previa comunicazione via e-mail o telefonica 
o whatsapp o sms, entro le ore 12 del martedì 16 giugno 2015.   

2. In caso di pioggia/maltempo la manifestazione si svolgerà  regolarmente.  
3. Il partecipante acconsente all’uso delle sue immagini statiche e in movimento riprese durante l’evento che verranno riportate in un video 

promozionale Tevere in bici patrocinato dalla Parent Project Italia per la lotta alla distrofia muscolare. 
4. Il partecipante acconsente all’utilizzo dei propri dati personali (D.lgs.196/2003) e alla divulgazione del proprio indirizzo e-mail  alle varie APT 

dei comuni attraversati come banca dati per ricevere informazioni dei vari eventi turistici.  
5. L’iniziativa ha lo scopo di promuovere il territorio, la sua storia e il suo patrimonio artistico/culturale, di conseguenza non ha finalità 

agonistiche. 
6. Il partecipante dovrà presentare un certificato medico in corso di validità , di idoneità per la pratica cicloturistica non agonistica. Si 

richiede la consegna dello stesso in originale alla partenza. Il certificato verra’ restituito una volta terminato l’evento. Per i tesserati a società 
sportive agonistiche o amatoriali è sufficiente presentare il tesserino societario in corso di validita’. Lo stesso verra’ restituito alla fine 
dell’evento. 

7. E’ obbligatorio l’uso del casco durante tutto il percorso. Le bici devono essere attrezzate per l’illuminazione fronte/retro.  
8. L’iniziativa si svolge per l’83% su percorso stradale asfaltato e per il restante 17% su ciclabili e sterrati in riserve naturalistiche, pertanto 

sono consigliate bici con copertoni ibridi. 
9. Il partecipante dovrà rispettare sempre il codice stradale e dovrà seguire il percorso indicato dall’organizzazione. 
10. Il partecipante, nella consapevolezza dello spirito cicloturistico, accetta la qualità e i servizi prenotati dall’organizzazione. 
11. Il partecipante, conscio della durata e della lunghezza delle 4 tappe dell’iniziativa (media giornaliera 90 km, totale circa 360 km), dichiara di 

avere la preparazione atletica attinente alla stessa. 
12. Le iscrizioni si chiuderanno 10 giorni prima della data d’inizio evento o qualora si raggiunga il numero massimo di partecipanti (20).  
13. Il C. O. si riserva la facoltà di accettare o respingere le iscrizioni a suo insindacabile giudizio. 
14. Qualora il partecipante non riuscisse a portare a termine per carente preparazione fisica una o più tappe, può essere accompagnato alla più 

vicina stazione delle Ferrovie dello Stato o può seguire il gruppo a bordo del mezzo di supporto, solo qualora ci fosse posto. (senza diritto a 
rimborso alcuno). 

15. Il trasferimento di tappa in tappa del singolo bagaglio del partecipante sarà a carico dell’organizzazione. Il bagaglio dovrà essere caricato e 
scaricato dal mezzo di supporto dal suo proprietario. 

16. Il C. O. declina ogni responsabilità per eventuali furti o litigi tra i partecipanti  nell’imminenza, durante e subito dopo la fine dell’evento. 
17. Il partecipante potrà portare con se, sulla sua bicicletta, il bagaglio desiderato. 
18. L’iniziativa non include una copertura assicurativa. Il partecipante sollevera’ il C.O. compilando la MANLEVA liberatoria di seguito allegata. 
19. Il partecipante contribuisce in anticipo a copertura spese per, 1 pranzo a buffet +  3 cene + 3 colazioni + 4 pernotti, + contributo per 

rimborso spese guida evento e autista furgone comprese le spese carburante e pedaggi.  Ha diritto inoltre a 1 T-shirt evento da indossare 
la sera,  consegna dell’attestato di partecipazione, assistenza automezzo, trasporto bagaglio.  

20. Il partecipante potra’ usufruire delle seguenti visite: Riserva Reg. Tevere-Farfa, Museo del vino Castiglione in Tev., Museo Civico 
Sansepolcro, Campanile Cattedrale di Sansepolcro, e altre in fase di programmazione. 

21. Spese extra: con pagamento autonomo e in contanti al momento saranno:  visita alla riserva WWF di Alviano (circa 5 €), visita all’Archivio 
dei Diari di Pieve S. Stefano (offerta libera), cena e colazione a Castiglione in Teverina (circa 20/22 €) e altre piccole spese comuni in fase 
di programmazione. 

22. Si precisa che l’arrivo su al monte Fumaiolo nella giornata di mercoledì 17 giugno, sarà libero. Per chi lo richiederà, il C.O. organizzerà, alle 
ore 11:45 di mercoledì 17 giugno il recupero e trasferimento dal piazzale Stazione FS di Arezzo all’ Hotel Paradise sul monte Fumaiolo 
(FC),  a mezzo navetta/furgone del partecipante con 1 bagaglio e 1 bici. Tale spesa (non inclusa in questa iscrizione) verrà equamente 
divisa tra coloro che usufruiranno di questo servizio. Per esperienza questa quota non supera normalmente i  20 €. pro-capite. 

23. Si dichiara che nel pomeriggio di domenica 21 al termine della cicloturistica il C.O. non prevedrà alcun altro trasferimento in quanto la ciclo 
escursione ha termine nel centro di Roma.          

Metto a disposizione dell’Associazione un mio riferimento telefonico cellulare e un mio indirizzo e-mail. 
 

Cell: ….………………………....................………                                    e-mail   ……………………...........................………………………. 

 
Data  …………… /……............  /   2015                                          Firma  ……………………….............................…………………… 

  

DICHIARA INOLTRE DI ADERIRE ALL’EVENTO VERSANDO (A COPERTURA delle SPESE – causale: contributo 
progetto TiB 2015) sul   C.C. intestato all’ASSOCIAZIONE  TEVERE IN BICI  il   totale  di    225 €  
(sono extra le prenotazioni di camere singole)  CODICE .IBAN  – IT82K0832714700000000000113 
Il presente modulo va debitamente compilato  sottoscritto e restituito, brevimano o inviato al fax num. 0773 692094           
oppure scannerizzato ed inviato via email a: eventi@tevereinbici.com 



 

 

 

 

Dichiarazione liberatoria di responsabilità TEVEREINBICI  2015  
 

Con la presente il/la sottoscritto/a 
 

 

........................................................................................................ 

 

nato/a......................................................................(                    )                   il.................................................................................  

 

e residente in...............................................................................................(              )  

 

in via/piazza ........................................................................ 

 

si iscrive alla manifestazione NON AGONISTICA    denominata   TEVEREINBICI  2015 dal 17 al 21 giugno 2015  e dichiara: 

di assumersi la piena ed esclusiva responsabilità in relazione a qualsiasi accadimento e/o infortunio che dovessero verificarsi durante la partecipazione all'evento 

organizzato dall'associazione onlus "Tevere in bici",  fino al termine dello stesso. Di sollevare detta associazione da ogni e qualsiasi responsabilità per lesioni, 

infortuni e danni causati da terzi e cagionati alla sua persona in occasione del predetto evento. Di aver preso coscenza della tipologia e delle difficolta’ del 

percorso, e di avere le capacità tecniche e fisiche per compiere il percorso e di mantenere sempre un’andatura consona al livello della manifestazione 

(passeggiata). Di essere attualmente in ottime condizioni fisiche e di salute  tali da consentire lo svolgimento della ciclo-escursione non agonistica, senza nessuna 

controindicazione apparente.  Di ritenersi unico responsabile della propria bicicletta  nell’ambito della manifestazione in questione, e di sollevare l’associazione 

Tevere in bici  da furti o danni durante la stessa.   Di indossare, in caso di scarsa visibilita’, indumenti catarifrangenti (bretelle o giubbini) omologati e di accendere 

luci anteriorie posteriori. Dichiara altresì, di rispettare le norme del codice stradale e di indossare il casco per tutto il percorso. 

 

 

Letto approvato e sottoscritto    Data           /         / 2015                            Firma            ........................................... 

 

 

 

 

PRIVACY DLG 196/2003  

 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.L.gs. Privacy 196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs 

medesimo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come 

personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa Privacy.  

Letto approvato e sottoscritto       Data        /        / 2015                             Firma           .............................................. 

 
Da compilare solo per coopartecipazione con minorenne. 

 

Di assumermi la responsabilita’ del MINORE  .............................................................................................. partecipante all’evento, nato a 

..................................................,   il .......................................................................... e far si che lo stesso rispetti il regolamento da me sopra-approvato,  per 

tutto lo svolgersi della manifestazione, in qualita’ di (grado di parentela) ........................................................................ e di sollevare l’associazione Tevere in 

Bici    dalla responsabilita’ sullo stesso minore.  

Letto approvato e sottoscritto    Data          /        / 2015                            Firma           .............................................. 

 

 


