
Una domenica di festa dedicata alle famiglie e ai più
piccoli da trascorrere in sella alla bicicletta 

FUNFUN
BICIBICI&&

DOMENICA 13 MARZO
SAN PIETRO IN GU (PD)

PROGRAMMA:
Ore 11.00 - Ritrovo in via don L. Sturzo e registrazione partecipanti
Ore 11.45 - Partenza pedalata di gruppo di 2.000 metri per le vie del
centro di San Pietro in Gu
Ore 12.30 - Premiazione finale

La festa proseguirà nel pomeriggio con la gara ciclistica e tante
attività anche per i più piccoli

La partecipazione è gratuita. 
E' prevista registrazione in loco.
I minori per partecipare dovranno
essere accompagnati da un adulto.

Info, regolamento e pre-registrazione:  
Alberto 340.7359359
www.rideorange.org



LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ PER MINORENNI – PEDALATA BICI&FUN 
13 MARZO 2022 – SAN PIETRO IN GU 

 
Sottoscrivendo il presente modulo e partecipando all’evento si accetta in tutte le sue forme, parti e responsabilità il 
regolamento pubblicato in copia anche su www.rideorange.org 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
Nato a _________________________________________________ il ________________________ 
 
N. cellulare _______________________________________________________________________ 
 
Nell’esercizio della sua potestà genitoriale, intendendo autorizzare suo figlio (di seguito “partecipante) a prendere parte 
all’evento Bici&Fun che si terrà a San Pietro in Gu (Pd) il 13 marzo 2022, con la sottoscrizione del presente modulo 
dichiara di aver preso visione e aver accettato il regolamento della manifestazione pubblicato su www.rideorange.org. 
Il genitore dichiara altresì che il proprio figlio è in buono stato di salute ed è nelle condizioni psicomotorie per affrontare 
l’attività fisica in programma nonchè richiede l’iscrizione del minore all’evento. 
 
 
DATI DEL MINORE PARTECIPANTE 
 
Nome e Cognome  _________________________________________________________________ 
 
Nato a _________________________________________________ il ________________________ 
 
San Pietro in Gu (Pd), 13.03.2022     Firma del Genitore 
        _____________________________ 
 
 
Dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori: 
 

1) L’evento consiste in attività ludico-motoria priva di ogni aspetto competitivo, ragion per cui non può discendere alcun obbligo in capo agli 
organizzatori di richiedere certificazione medica. Il genitore del Partecipante è consapevole della natura e dell’impegno fisico richiesto 
dall’attività motoria che il minore praticherà in occasione del presente evento e dell’opportunità di consultare preventivamente il medico 
curante. Ciò premesso il genitore del partecipante dichiara che il minore è in buono stato di salute e di esonerare l’associazione 
organizzatrice dell’evento da ogni responsanilità civile e pensale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; 

2) Il genitore si impegna ad accompagnare il figlio Partecipante (o a farsi sostituire da un soggetto maggiorenne di propria fiducia) al fine di 
assicurarsi nel corso dell’intero evento che il Partecipante assuma, a pena di esclusione, un comportamento conforme all’attività svolta e, 
in nessun caso, contrario alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la sua o l’altrui incolumità; 

3) Il genitore del Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non 
materiali e/o spese che dovessero derivare al minore a seguito della partecipazione all’evento Bici&Fun, anche in consguenza del 
comportamento dello stesso. 

4) Il genitore del partecipante dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente e solo per le finalità 
connesse all’evento. Allo stesso modo il genitore del partecipante concede agli organizzatori il consenso all’utilizzo delle immagini foto e 
video realizzate nel corso dell’evento a fini di cronaca e/o promozionali e/o pubblicitari.  

5) Il genitore del partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’utilizzo della 
bicicletta e dall’attività svolta all’interno del programma bici&fun e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche 
oggettiva, in conseguenza di infortuni o danni cagionati al minore o dal minore a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata 
dell’evento o in conseguenza ad esso. Il genitore solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di 
qualsiasi oggetto personale o del minore. 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il genitore del Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le 
clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 
 

 
 
Firma del Genitore 

        _____________________________ 


