REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
a “PEDALIAMOCELA”
Proposta di pedalata su percorso urbano, gratuita e non competitiva.
9 aprile 2022
Il percorso è su strade aperte al traffico veicolare e pertanto è OBBLIGATORIO per tutti i partecipanti
rispettare il Codice della Strade oltre alle eventuali indicazioni della Polizia Locale lungo il percorso.
Gli organizzatori e accompagnatori non sono responsabili per eventuali danni a terzi, persone, cose
o animali.
Ai partecipanti è richiesta la registrazione e l’accettazione del presente regolamento.
La partecipazione è aperta a tutti i cittadini maggiorenni nonché eventualmente a minorenni accompagnati.
Ogni partecipante, è considerato a tutti gli effetti in libera escursione, personalmente autonomo, e con
la registrazione si dichiara abile e in condizioni fisiche idonee a svolgere il percorso, compresi anche brevi tratti sterrati o con fondo sconnesso, di cui ha preso visione.
Ogni partecipante deve essere in grado di affrontare autonomamente eventuali noie meccaniche al
proprio mezzo.
Ogni partecipante può abbandonare o accorciare il precorso proposto secondo le proprie esigenze e
capacità.
E’ vivamente consigliato l’utilizzo del casco e si raccomanda di verificare preventivamente lo stato della propria bicicletta, in particolare dei dispositivi di frenata.
Saranno presenti dei volontari lungo il percorso unicamente per agevolare i partecipanti nell’individuazione dell’itinerario proposto.
I dati di tutti i partecipanti saranno trattati e registrati secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni
in materia di privacy.
L’indirizzo e-mail potrà essere utilizzato per l’invio di informazioni riguardanti altre iniziative simili o
comunque legate al mondo della bicicletta, se autorizzato.
Si autorizza espressamente l’organizzazione, in modo gratuito, all’utilizzo di immagini, fisse o in movimento, ritraenti la propria persona, riprese in occasione dell’intera manifestazione.
In base alle disposizioni vigenti antiCOVID-19, sarà necessario:
- esibire in green pass laddove richiesto,
- permettere la registrazione di nome, cognome, recapito (telefonico o e-mail) da conservare per 14
gg.
- indossare la mascherina nelle situazioni previste dalle vigenti norme,
- rispettare il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti.

