L a L e g g e n d a r i a d i Niot Buja 23 LUGLIO 2021
MODULO DI ISCRIZIONE e di tesseramento

DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE ( Scrivere in stampatello)
COGNOME :……………………………………………………………………… NOME :………………………………………. SESSO :

M

F

NATO/A a : …………………………………… Il :………………………….RESIDENTE in Via :…………………………………………………………………………
CAP :………………….. COMUNE :…………………………………………………… PROV .:………………………….. NAZIONE:………………………………….
Tel.Cellulare :……………………MAIL……………..………………………………… Gruppo o Società di Appartenenza …………………………………………

DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE O TUTORE DEL MINORE
durante la manifestazione e se ne rende responsabile)

(il genitore o il tutore si impegna ad accompagnare il minore

COGNOME : …………………………………………………. NOME :……………………………… Data :…………… Firma :………………………………………

REGOLAMENTO

-RITROVO/PARTENZA : Ritrovo / Iscrizioni a Buja presso la Piscina Comunale alle ore 19.30 .
-PERCORSI: Percorso Lungo di km 50 km partenza alle h 20.00.
-SICUREZZA : E’ CONSIGLIATO a tutti i partecipanti l’uso del casco moderno di sicurezza, E’ OBBLIGATORIO PER I MINORI. E’ obbligatorio avere una bicicletta dotata di
luci anteroposteriori.
- BICICLETTA ASSISTITA (ELETTRICA): chi lo desidera potrà utilizzare anche la bicicletta assistita per permettere la partecipazione anche a chi ha poco allenamento.
-CODICE STRADA :La Leggendaria è una pedalata in “libera escursione” su strade asfaltate/bianche tutto il percorso è sempre aperto al traffico quindi per tutti i
partecipanti è OBBLIGATORIO il rispetto del codice della strada.
-ASSISTENZA MEDICA : Non è prevista , IN CASO DI NECESSITA’ FARE RIFERIMENTO al n.118 DEL SERVIZIO SANITARO NAZIONALE.
-ASSISTENZA TECNICA/MECCANICA : Non è prevista , si consiglia di portare con se un kit di riparazione per le forature.
-PARTECIPANTI/ISCRIZIONI : il costo per l’iscrizione è di euro 20 euro. Per i partecipanti fino a 14 anni sconto di 15 euro. la quota è comprensiva
dell’assicurazionegiornaliera attivata dall’ organizzazione.

- RISTORI : Sono previsti n. 2 ristori (Forgaria e Venzone)
- PREMIAZIONI: Si svolgeranno verso le ore 23.00 presso la Piscina Comunale. Previsti : premio al gruppo più numeroso, al più anziano, al più giovane.

Dichiaro di aver letto il regolamento della manifestazione e di rispettarlo, di aver compiuto i 18 anni entro il giorno della manifestazione, in alternativa il genitore autorizza con la sottoscrizione del
modulo la partecipazione del minore, ai quali è vivamente consigliato il percorso corto. Mi iscrivo volontariamente dichiarando di essere fisicamente idoneo e adeguatamente preparato. Autorizzo il Comitato
Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi immagine relativa alla mia partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo, senza alcuna remunerazione. Autorizzo al trattamento dei miei dati personali nel
rispetto della Legge 675/96. Dichiaro di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e\o cose da me causati o a me derivati. I partecipanti sono tenuti ad osservare
sempre il Codice della Strada. L’organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualunque natura dovessero verificarsi, prima durante e dopo la manifestazione.

Data : …………………………………..

Firma: ………………………………………………………………………

N. B. I partecipanti hanno diritto al buona pasta/acqua per il dopo manifestazione.
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