
 
 

REGOLAMENTO PER PARTECIPARE AI TOUR DI CICLOTURISMO EUGANEO 
-I tour guidati organizzati dalle guide di Ciclo Turismo Euganeo, si sviluppa su strade pubbliche o private di tipo 
asfalto, strade bianche e sentieri, tutto il percorso non subisce variazioni o restrizioni derivanti dallo svolgimento 
della pedalata, pertanto rimangono tutti aperti al traffico e quindi si rende obbligatorio per tutti i partecipanti 
l’osservanza delle regole del Codice della strada e di tutti i codici che regolano l’utilizzo di strade bianche, piste 
ciclabili, sentieri con particolare attenzione ai pedoni a cui vi invitiamo a dare precedenza e avvisarli sempre del 
vostro arrivo. -Il richiedente a partecipare dichiara di essere consapevole di viaggiare a proprio rischio e pericolo 
e di non avere nessun diritto in più rispetto agli altri utilizzatori delle strade, piste ciclabili e sentieri. Il 
partecipante dichiara di avere esperienza in percorsi e sentieri in bicicletta di non recare danno a sé o ad altri, di 
essere consapevole della possibilità di incontrare avverse condizioni meteo, di assumersi la piena responsabilità 
per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente e di manlevare i 
promotori dell’iniziativa anche in caso di incidente. Ne consegue pertanto che chi promuove l’evento è privo, e in 
ogni caso sollevato, da qualunque responsabilità connessa all'escursione ciclistica. È altresì sollevato da qualsiasi 
responsabilità riguardante evenienze accadute al ciclista o a terzi quali ad esempio: sinistri, smarrimento del 
percorso, problemi fisici, incidenti, furti ecc. --Il partecipante rinunzia a intraprendere qualsiasi azione legale 
civile e penale a qualsiasi titolo nei confronti dei promotori, riconoscendo altresì che la stessa è una iniziativa 
non professionale che agisce per fini meramente ludici. Il partecipante si impegna a rispettare e mantenere puliti 
i luoghi attraversati -Il sottoscritto/a esprime il consenso preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. autorizza gli 
organizzatori inoltre il più ampio consenso, nei modi consentiti dalla legge, anche ai fini di lucro, di ogni 
immagine, video, fotografica, etc. etc. riguardante la propria persona durante lo svolgimento della 
manifestazione durante la pedalata o nelle attività di registrazione, partenza, arrivo, ristori. -La presente 
autorizzazione deve considerarsi illimitata nel tempo e senza limiti territoriali e nel mondo. l’utilizzo di tali 
riprese o immagini a titolo di esempio potrà essere utilizzato sui social e sui siti degli organizzatori, materiale 
promozionale e/o pubblicitario. Gli organizzatori potranno inoltre cedere a terzi e a propri partner commerciali o 
istituzionali i diritti di utilizzo dei dati previsti da questo accordo. -Dichiara di non presentare sintomi di febbre o 
comunque riconducibili al noto virus Covid-19, di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o 
isolamento domiciliare (obbligatorio o fiduciario) negli ultimi 14 giorni, di non essere risultato positivo al virus 
COVID-19 qualora sottoposto a tampone o di aver ricevuto un certificato di “avvenuta negativizzazione” o di non 
avere avuto, negli ultimi 14 giorni, stretti contatti con qualcuno che sia risultato positivo al virus COVID-19 e di 
rispettare tutte le norme previste dal DCPR in atto al momento della manifestazione.  
 
Richiedendo l’iscrizione al Tour organizzato da Cicloturismo Euganeo accetti le seguenti condizioni:  
1. Dovrai avere sempre un abbigliamento adatto al percorso e alle condizioni climatiche. Non è consentito l'uso 
di ciabatte o sandali, è obbligatorio l’uso del casco.  

2. Durante i tour, si deve sempre rispettare il percorso indicato dalla guida e non si deve mai superarla.  

3. Durante tutta la durata del tour ci si impegna a non sporcare il percorso, e a rispettare il codice della strada.  

4. Si dichiara di essere in salute e senza nessun apparente controindicazione tale da impedire la partecipazione 
alla pedalata, si dichiara inoltre di essere capace di condurre la bici anche su strade non asfaltate e sentieri  

5. Non viene fornita la borraccia dell'acqua, è quindi importante avere uno zaino per portare 1 o più bottiglie di 
acqua.  

6. Durante i tour, vengono effettuate numerose soste, per fare foto o semplicemente per riposarsi e fare qualche 
chiacchera. Questo rende il tour meno stressante e piacevole anche per chi è meno allenato.  

7. Prenotazione obbligatoria entro 48 ore (2 giorni prima della data di partenza del tour)  

8. Per i minori di 18 anni è obbligatorio essere accompagnato da un adulto (genitore/tutore).  

9. Cicloturismo Euganeo si riserva il diritto di modificare con o senza preavviso, prima e durante il tour 
l'organizzazione logistica ed il tipo di percorso in funzione alle condizioni meteo, capacità e preparazione dei 
partecipanti, o a problemi di altra natura.  

10. In caso di cattive condizioni meteorologiche saranno concordate con i partecipanti prenotati l’eventuale 
spostamento del tour in altra data.  

11. Per motivi organizzativi il pagamento di uno o più Tours dovrà necessariamente essere anticipato tramite: 
Bonifico bancario Iban IT78E0306234210000002432113 intestato a Francesco Benetazzo presso Banca 
Mediolanum, o altro strumento indicato dall’organizzazione. Non si Accettano pagamenti in contanti alla 
partenza del tour. Non si accettano Carte di credito.  



 
 
 

COMPILA IL MODULO PER LA PRENOTAZIONE E RIMANDACELO VIA MAIL 

 Il sottoscritto/a: 
 

Cognome_______________________________Nome________________________________________  
 
Nato a___________________________ Prov. (______) Il _____________________________________  
 
Residente in via___________________________________________ nr _____ CAP________________  
 
Comune__________________________________ Prov. (______) CF____________________________  
 
Tel_______________________Mail______________________________________________________  
 
Che valutazione ti dai nell’uso della Mountain bike da 1 a 10 _________ uso Gravel da 1 a 10________ 

 
Sei iscritto a qualche team   Si             No   Nome del team   ____________________________  
 
Desideri l’assicurazione giornaliera al costo aggiuntivo di 3,50 € ?         Si             No 
 
Come parteciperai?  
 
Con la mia Bici  
 
Necessito di una BICI A NOLEGGIO 
 
Solitamente nei nostri tour è previsto un terzo tempo in una cantina/Bar/Ristorante Per aiutarci a 
organizzare ci indichi se nelle tue intenzioni c’è quella di fermarti con noi dopo il tour?  
 
SE PREVISTO TI FERMI A PRANZO            Si                No 
 
 
Prima di inviare il modulo è necessario siglare l’accettazione del regolamento  
               Accetto integralmente il regolamento descritto nella prima pagina di questo modulo per la 

               partecipazione ai tour organizzati da Cicloturismo Euganeo.  

 
 

FIRMA _________________________________________ 
 
 

Invia il modulo compilato a info@cicloturismoeuganeo.it  
L’invio del modulo di iscrizione al tour implica di aver letto e accettato il regolamento descritto nel modulo scaricato Tutti i dati 

personali saranno trattati secondo le normative previste dal GDPR 679/2016 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei  dati li") 

  

  

 

 
 

  

 


