Si iscrive al brevetto randonnée escursione ciclistica denominata TRACKS 6000 di km 165 e 6950 m D+ (+/- 15%)
organizzato in Val Campelle, SCURELLE (TN), da ASD TRACKS in data 20/7/2019,

PRENDE ATTO e ACCETTA INCONDIZIONATAMENTE I SEGUENTI PUNTI
- che il percorso non è segnalato, nemmeno nei bivi principali. E’ individuabile esclusivamente tramite traccia GPS fornita dall’organizzazione e tramite
l'utilizzo del road book;
- che non è una gara competitiva, ma una escursione ciclistica libera e senza classifiche; che ogni ciclista viaggia a proprio rischio e pericolo ed è considerato in libera escursione personale senza alcun diritto in più rispetto agli altri utenti dei sentieri e delle strade;
- che ogni ciclista è il solo responsabile del proprio comportamento contrario, o comunque in violazione, alle norme del Codice della Strada di cui è a perfetta conoscenza;

-che non è presente alcun servizio di assistenza sanitaria, alimentare e meccanica da parte degli organizzatori dell'escursione ciclistica
(Tracks6000) brevetto randonnée;

-non è presente nessun servizio di recupero dei ritirati, né, da parte degli organizzatori, sussistono obblighi di ricerca dei partecipanti sul percorso
dell'escursione ciclistica (Tracks6000) brevetto randonnée fuoristrada;
- che si impegna ad avvertire l'Organizzatore in caso di ritiro inviando un sms (no Whatsapp) al n. 339 8075925;
- che non esiste nessun obbligo da parte dell'organizzazione di presidiare le strade attraversate dai ciclisti partecipanti alla escursione ciclistica
(Tracks6000)
brevetto randonnéefuoristrada;

-che l'ASD organizzatrice sopracitata non è un ente organizzatore professionale, ma la stessa agisce per soli fini ludici e non patrimoniali (1174 Cod.civ.); e quindi la partecipazione all'escursione ciclistica brevetto randonnéefuoristrada avviene sempre per libera scelta e per fini ludici, comunque non
patrimoniali. Ne consegue pertanto che la ASD organizzatrice sopracitata è priva, e in ogni caso manlevata, da qualunque responsabilità connessa
all'escursione ciclistica (Tracks6000) brevetto randonnée fuoristrada. E' altresì manlevata da qualsiasi responsabilità riguardante evenienze accadute al
ciclista durante l’escursione ciclistica (Tracks6000) randonnèe brevetto fuoristrada quali ad esempio: sinistri, smarrimento del percorso, problemi fisici,
incidenti, furti, morte ecc. Ne consegue pertanto che l'escursione ciclistica (Tracks6000) Brevetto Randonnee fuoristrada è da intendersi quale mera riunione a partecipazione spontanea ed indipendente di cicloturisti e cicloamatori in escursione libera e personale;
- che per puro spirito di ospitalità e cortesia, senza i requisiti ex art 1174 e ss Cod.civ., l'ASD organizzatrice sopracitata potrà organizzare uno o più ristori
per i partecipanti;
-che, pertanto, il ciclista che partecipa alla escursione ciclistica (Tracks6000) brevetto randonnée fuoristrada, rinunzia a intraprendere qualsiasi azione legale a qualsiasi titolo nei confronti dell'ASD organizzatrice sopracitata, riconoscendo che la stessa è una associazione non professionale che
agisce per fini ludici privi dei requisiti (ex art 1174 Cod.civ.);
- tutto il percorso, ivi comprese strade forestali, sterrate e sentieri, sarà sempre aperto al traffico e agli escursionisti e pertanto è obbligatorio per tutti i
partecipanti rispettare il Codice della Strada.
DURANTE L'ESCURSIONE CICLISTICA (TRACKS6000)
BREVETTO RANDONNÉE FUORISTRADA, SI IMPEGNA A

- attenersi scrupolosamente ed obbligatoriamente a quanto prescritto dal Codice della Strada;
- rispettare e mantenere puliti i luoghi attraversati: prati, boschi, sentieri e proprietà agricole;
- non gettare lungo il percorso i rifiuti prodotti bensì a gettarli negli appositi contenitori di raccolta;
- indossare il casco protettivo omologato ed essere munito di kit antiforatura e mantellina antipioggia e telo di sopravvivenza;
- non formare gruppi numerosi tali da impedire il regolare traffico automobilistico e di agevolare lo stesso;
- viaggiare in fila indiana ed utilizzare le eventuali piste ciclabili e/o banchine riservate ai ciclisti qualora presenti;
- usare l'illuminazione anteriore bianca e posteriore rossa ben fissate sulla bicicletta ed adeguate quando la luce naturale è insufficiente;
- indossare obbligatoriamente le bande rifrangenti ed eventuali segnalatori luminosi quando la luce naturale è insufficiente;
- tenere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti degli altri partecipanti e verso chi è presente lungo il percorso.
Con la firma della presente liberatoria, il partecipante dichiara di essere in possesso e di aver con sé al momento della partenza tutto il materiale obbligatorio di cui ai capoversi precedenti. Dichiara, altresì, che tale materiale è perfettamente funzionante.

