
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO DI ISCRIZIONE - SLOW BIKE – Pedalando nella storia 
DOMENICA 12 AGOSTO 2018 
 
Il sottoscritto: 
COGNOME _________________________________________ NOME_______________________________________________ 

C.F.______________________________________________________ Data di nascita __________________________________ 

RESIDENTE in __________________________________CAP________VIA ________________________________N.________  

TEL ________________________________________ E-MAIL _____________________________________________________ 

 
Chiede di: 

 partecipare all’evento SLOW BIKE – Pedalando nella storia 
- che si terrà a partire da Valle di Cadore nella giornata di domenica 12 agosto 2018 
- con partenza alle ore 09.30 dal piazzale antistante La Tappa 
- arrivo allo stesso piazzale alle ore 16.30 circa 
 
e contestualmente versa: 

 una quota di partecipazione individuale adulto di      35,00 € nr. pers. ..… Tot. ……….€ 

 una quota di partecipazione individuale ragazzo (12-17 anni) di    30,00 € nr. pers. ..… Tot.………..€ 

 una quota di partecipazione individuale bambino (6-11 anni) di    15,00 € nr. pers. ..… Tot.………..€ 
 
Modalità di pagamento: 

 *in contanti presso Pixel grafica & design in Via San Giorgio 21 , Domegge di Cadore 

 *tramite pay pal sul sito www.mtbdolomiti.it nella sezione relativa all’evento 

 in contanti alla partenza, in questo caso è previsto un supplemento di 4,00 € a persona pagante 
* solamente in caso di pre-iscrizioni 
 
I nominativi degli altri partecipanti minorenni facenti parte del nucleo familiare sono: 
Indicare Nome e cognome + Data di Nascita 
 
1)_________________________________; 2)_________________________________; 3)_______________________________ 
 
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione ogni partecipante: 
- si costituisce garante del proprio comportamento prima, durante e dopo la manifestazione 
- dichiara di essere in buone condizioni fisiche e di salute 
- di aver letto e approvato il regolamento della manifestazione 
 
Il presente modulo, compilato o inviato online, si intende automaticamente sottoscritto con il pagamento contestuale 
della quota di partecipazione. 
 

Data         Firma 
 

_______________________________     _________________________________ 

http://www.mtbdolomiti.it/


REGOLAMENTO E PROGRAMMA - SLOW BIKE – Pedalando nella storia - 12 AGOSTO 2018 
 
1) PREISCRIZIONE 
Tutti coloro che desiderano partecipare alla manifestazione devono effettuare la preiscrizione su modulo predisposto. La preiscrizione può 
avvenire fino al 10.08.2018 presso Pixel grafia & Design, in Via San Giorgio 21 a Domegge di Cadore) dal lunedì al venerdì  dalle ore 10.00 alle 
12.00 oppure via e-mail all’indirizzo info@mtbdolomiti.it. 
Il modulo di partecipazione si potrà scaricare anche online sul sito www.mtbdolomiti.it. 
 
2) QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Al momento della preiscrizione il partecipante verserà contestualmente la quota di partecipazione confirmatoria e penitenziale. La quota di 
partecipazione è stata definita in € 35,00 per gli adulti, € 30,00 per i ragazzi dai 12 ai 17 anni, € 15,00 per i bambini dai 6 ai 11 anni, mentre per i 
bambini e baby dai 0 ai 5 anni la partecipazione è gratuita. 
 
Tutti coloro che non avranno effettuato la preiscrizione e che si presenteranno il 12 agosto dalle ore 08.30 alle ore 09.30 presso il punto di 
ritrovo e partenza, potranno partecipare alla manifestazione, fatta salva la disponibilità di posti, compilando il modulo di iscrizione e versando 
contestualmente la quota di partecipazione maggiorata di € 4,00 a partecipante pagante. 
. 
3) VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La preiscrizione potrà avvenire fino al giorno 10.08.2018 alle ore 16 (fatta salva la disponibilità di posti). 
Nel caso in cui la preiscrizione venga effettuata presso la sede di Pixel Grafica & Design, il versamento della quota di partecipazione avverrà in 
contanti. Al partecipante verrà rilasciata ricevuta di versamento. 
Nel caso in cui la preiscrizione venga effettuata via e-mail (scaricando il modulo dal sito www.mtbdolomiti.it) il partecipante potrà inviare il 
pagamento tramite il modulo paypal presente nella pagina dell’evento indicando, nella causale, il nominativo/i del/i partecipante/i e il nome 
dell’evento (“SLOW BIKE  - Pedalando nella storia 2018”). 
 
4) REGISTRAZIONE - Domenica 12 agosto 2018 – dalle ore 08.30 alle ore 09.30 
Tutti i partecipanti che hanno effettuato la preiscrizione via e-mail oppure presso la sede predisposta (s. veda punto 1), dovranno presentarsi per 
la registrazione presso il punto di partenza al piazzale antistante La Tappa, O. M. Olivio, 24, 32040 Valle di Cadore BL ore 08.30 alle ore 09.30 
muniti del relativo modulo di iscrizione e della ricevuta di pagamento. 
 
5) AMMISSIBILITA’ 
La manifestazione è aperta a tutti, adulti e minori, purché quest’ultimi vengano accompagnati dai genitori o tutori, ovvero da un altro 
maggiorenne in possesso dell’autorizzazione scritta e di fotocopia di un documento di riconoscimento del genitore o tutore del minore. 
La pedalata è sconsigliata ai bambini sotto gli 8 anni e comunque ai bambini che ancora non pedalano disinvoltamente la bicicletta. 
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione ogni partecipante si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione. 
Dichiara inoltre di essere in buone condizioni di salute e di aver letto e approvato il seguente regolamento. Tale sottoscrizione ha valore legale di 
autocertificazione relativamente a quanto dichiarato. 
La MTB Dolomiti si riserva altresì la facoltà di non accettare iscrizioni non desiderate o senza i requisiti richiesti. In tale caso verrà data 
comunicazione al soggetto di specie prima dell’inizio della manifestazione. 
La MTB Dolomiti si riserva altresì la facoltà di agire giudizialmente per il risarcimento di ogni danno cagionato qualora i partecipanti possano 
arrecare alla manifestazione danni di immagine con comportamenti impropri ed immorali. 
 
6) CONSEGNA BUONI 
Al momento della registrazione verranno consegnati ad ogni partecipante i buoni da presentare presso ogni punto di ristoro ed all'entrata di ogni 
museo. 
 
7) PROGRAMMA - Domenica 12 agosto 2018 
PUNTO DI RITROVO: piazzale antistante La Tappa, O. M. Olivio, 24, 32040 Valle di Cadore BL  
•Ore 08.30 Registrazione partecipanti e consegna buoni 
•Ore 09.30 Partenza dal piazzale La Tappa 
•Visita al sito archeologico di Lagole 
•Aperitivo allo chalet e salita a Pieve di Cadore 
•Visita guidata al Museo Archeologico Cadorino 
•Pranzo presso ristorante caratteristico 
•Visita alla casa di Tiziano Vecellio 
•Salita e visita al Forte di Monte Ricco 
•Rientro a Valle di Cadore con merenda conclusiva 
 
Il partecipante ha l’obbligo di procedere secondo programma indicato e di rimanere in gruppo. 
 
8)PERCORSO 
Percorso ad anello di ca. 20 km con un dislivello di 300m. Partenza da e arrivo a piazzale antistante La Tappa. 
Strada mista, asfaltata, sterrato e boschiva in buono stato. 
 
Si consiglia l’utilizzo di una bici mountain bike, trekking bike o e-bike. 
 
 

mailto:info@mtbdolomiti.it


9)ASSISTENZA LUNGO IL PERCORSO 
Lungo tutto il percorso, ai partecipanti viene garantita l’assistenza di istruttori mountain bike e guide cicloturistiche tesserati presso le maggiori 
scuole italiane di mountain bike. 
 
10)NORME STRADALI 
I partecipanti sono tenuti ad osservare le regole che disciplinano la circolazione stradale nonché tutte quelle comunemente definite di “ordinaria 
prudenza” per tutta la durata della manifestazione cicloturistica ovvero dalla partenza all’arrivo. Si precisa che la manifestazione si svolge, per 
alcuni tratti, su strade aperte al traffico. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima 
durante e dopo la manifestazione ai partecipanti ed eventuali accompagnatori. NON E’ AMMESSA L’ASSISTENZA DI AMMIRAGLIE O 
SCOOTER AL SEGUITO DEI PARTECIPANTI. 
L’organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per circostanze, eventuali danni derivati da fatti imputabili in via esclusiva al 
partecipante, nonché danni a cose o a persone che il partecipante dovesse cagionare di sua iniziativa. L’organizzatore è espressamente 
esonerato da responsabilità per circostanze derivanti da caso fortuito e/o forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, ragionevolmente prevedere o risolvere. 
Il pagamento della quota implica automaticamente l’accettazione del regolamento. 
 
13)L’USO DEL CASCO PROTETTIVO E’ VIVAMENTE CONSIGLIATO AGLI ADULTI E OBBLIGATORIO PER I MINORI DI 18 ANNI. 
 
12) SOSTITUZIONE O DISDETTA 
La sostituzione o disdetta di un partecipante verrà accettata entro il 08 agosto 2018, dalla quota di iscrizione verranno dedotti 5,00 € a 
partecipante per le spese di segreteria. 
 
13) CONSENSO ALL’ESPOSIZIONE E RIPRODUZIONE DI IMMAGINI E VIDEO 
Il partecipante esprime il consenso e autorizza la MTB Dolomiti all’esposizione e riproduzione in qualsiasi forma delle proprie immagini e di 
quelle dei congiunti su siti internet, su carta stampata e/o tramite qualsiasi altro mezzo di diffusione (es. via web tramite social network). 
L’autorizzazione è a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 
(Legge sul diritto d’autore). Il consenso potrà essere revocato in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta ordinaria o e-mail. 
 
14) VARIAZIONI 
Per motivi organizzativi, l’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di effettuare variazioni al percorso, che verranno 
tempestivamente comunicate via e-mail ai partecipanti e si considereranno accettate salvo espresso rifiuto del partecipante tramite stesso 
mezzo. 
 
15) Si precisa che la manifestazione denominata SLOW BIKE – Pedalando nella storia non è una manifestazione competitiva. 
 
 
Informativa sulla Privacy 
(1) di aver preso visione delle finalità della manifestazione “Pedalando nella storia” e di accettarle incondizionatamente, senza eccezione alcuna;  
(2) di voler far partecipare da solo, in gruppo o assieme a mio/a figlio/a esclusivamente a scopo amatoriale, senza alcun fine agonistico, di 
essere consapevole che lo spirito della manifestazione è di passare del tempo in compagnia di altri amatori delle attività della mountain bike;  
(3) che io e mio/a figlio/a siamo in condizioni psicofisiche idonee per svolgere l’attività sportiva prevista dalla manifestazione;  
(4) che non abbiamo assunto nelle 48 (quarantotto) ore precedenti la pedalata, sostanze di ogni genere o tipo che possano alterare e/o 
compromettere lo stato di salute, così come di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcooliche e cibo;  
(5) di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività di corsa e peraltro di assumerli 
consapevolmente, pur non potendosi considerare la pedalata una attività di per sé pericolosa;  
(6) di conoscere e di attenerci prima, durante e dopo lo svolgimento dell’attività sportiva, a tutte le norme, disposizioni d i sicurezza e limitazioni 
connesse e relative all’attività di corsa, anche in considerazione del nostro livello di preparazione atletica e della nostra comune esperienza;  
(7) di uniformarci a tutte le indicazioni che mi verranno eventualmente impartite nel corso della manifestazione; 
(8) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. n 196/2003, per il cui consenso farà fede la firma apposta sul modulo 
d’iscrizione;  
(9) di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo al gruppo o/e a mio/a figlio/a, per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a 
cose) a causa del comportamento non conforme alle indicazioni delle persone preposte all’organizzazione della manifestazione e al 
comportamento non conforme al buon senso comune;  
(10) di sollevare l’organizzazione della manifestazione, i suoi collaboratori e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni 
responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare al gruppo e/o a mio/a figlio/a in occasione e a 
causa dell’attività sportiva derivante dalla manifestazione svolta, ivi compresi gli spazi di svolgimento della manifestazione;  
(11) di autorizzare espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che 
eventualmente ritraggano me, gli altri partecipanti del gruppo e mio/a figlio/a durante la partecipazione alla Slow Bike Pedalando nella storia, su 
tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai 
regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.  
(12) di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver chiaramente compreso il significato di ogni singolo punto 
prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre 
sia me che gli altri partecipanti in una situazione di pericolo durante la manifestazione.  
(13) di essere consapevole che l’Organizzazione ha accettato l’iscrizione del gruppo e/o di mio/a figlio/a anche in ragione del mio esonero da 
responsabilità, di cui al precedente punto 10, e che tale esonero è stata condizione essenziale per l’iscrizione stessa.  
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., dichiaro di approvare specificatamente i punti:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 e 13 della presente scrittura. 
Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata dal genitore o da chi ne fa le veci.  
 
Firma___________________________________________________   Data_____________________________________ 
 
Il sottoscritto autorizza alla diffusione dei dati, comprese le immagini, secondo le modalità previste dall’informativa di cui dichiaro di aver preso 
visione. 
 
Firma___________________________________________________   Data_____________________________________ 


