
 

Patrocinata GIDE 2018 

Giro d'Italia d'Epoca 2 0 18 Modulo di Iscrizione - Io sottoscritto/a : 

Cognome_________________________Nome______________________________Sesso___________ 

Data di nascita________________Luogo ________________________Residenza__________________  

Via______________________________CAP__________Prov_________ Ente ____________________ 

n. Tessera ________________ Società____________________ Cod. Società_______________________ 

Tel Abitazione______________ Tel Cellulare_________________e-mail _________________________ 

Scelta percorso: 

 “Antiche Strade del Conero” percorso 56 km ____ (obbligatorio TESSERAMENTO) 
 “Pedalata Cittadina” percorso km 11____  

DICHIARO 

1-Di essere in possesso di certificazione medica per l'idoneità all'attività ciclistica non agonistica e/o 
agonistica e di avere una copertura assicurativa individuale.  

Data ___________ firma______________________  

2-Di essere a consapevole dei rischi, prevedibili e imprevedibili connessi alla pratica dell'attività ciclistica 
considerato che le strade percorse sono aperte al traffico e di essere a conoscenza che la presente 
manifestazione non è una gara competitiva, ma è una passeggiata in libera escursione, con l’uso di telai 
storici, vestiario ed accessori d’epoca, su percorsi che prevedono tratti asfaltati, strade bianche e carrarecce 
ecc.  

Data ___________ firma______________________  

3- Di rispettare la normativa riguardo l’obbligatorietà del casco.  

Data ___________ firma______________________  

4-Di conoscere e rispettare le leggi previste dal codice della strada.  

Data ___________ firma______________________  

DICHIARO INOLTRE 

5-Di assumermi sin d'ora ogni qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona per danni personali e/o 
procurati ad altri (e/o cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme di buona 
conduzione della bicicletta od obiettivamente irresponsabile. Per me, nonché per i miei eredi e/o aventi 
causa, di sollevare l’Organizzazione Asd Quintabikers e l’A.s.d. Giro d'Italia d'Epoca, i suoi collaboratori, i 
suoi dirigenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte, e/o 



qualsivoglia danno (anche causato da terzi) dovesse derivare alla mia persona in occasione ed a causa 
dell'attività ciclistica svolta durante la manifestazione.  

Data ___________ firma______________________  

6- Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso 
chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente 
gli scopi di queste norme stabilite per mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che un mio 
compagno in una situazione di pericolo durante l'escursione. di consentire l’utilizzo dei suoi dati anche 
da parte del GIDE in base al D.L. 196 del 30 giugno 2003 e di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini 
filmate, registrazioni derivanti dalla propria partecipazione alla Tappa per ogni legittimo scopo, anche 
pubblicitario senza limite di luogo, di tempo e di mezzi, in via esclusiva e puramente gratuito, 
rinunciando sin d’ora a qualunque futura richiesta.  

Data ___________ firma______________________  

1 – ISCRIZIONE e PARTECIPAZIONE alle TAPPE del GIRO d'ITALIA d' EPOCA.  

La A.s.d. Giro d’Italia d’Epoca (in sigla GIDE) organizza, tramite le singole associazioni locali, eventi 
ciclo-turistici per biciclette d'epoca definiti in seguito come “Tappe del Giro d'Italia d'Epoca” facenti 
parte di un circuito unitario. Si prevede un minimo di partecipazione ad almeno quattro Tappe per 
concorrere al premio di partecipazione. Un apposito regolamento definisce i punteggi e i premi attribuiti 
ad ogni partecipante consultabile sul sito www.giroditaliadepoca.it .  

E’ richiesto ai partecipanti iscritti agli eventi un abbigliamento originale o una riproduzione di quello 
usato all’epoca della tipologia di bicicletta, sia per i modelli corsa che da turismo. La descrizione della 
tipologia di bicicletta e dell’abbigliamento sono definiti in un apposito Regolamento consultabile sul sito 
www.giroditaliadepoca.it .  

1a- L'iscrizione al GIDE è consentita a personalità del mondo del ciclismo, a cicloturisti amatoriali, 
collezionisti e amatori di biciclette d'epoca in tutte le tipologie prodotte, appartenenti ad ogni 
nazionalità. Questi dovranno fare richiesta mediante apposito modulo e corrispondere una quota annua 
stabilita dal Consiglio Direttivo da versare, al momento dell’iscrizione, alla segreteria tramite bonifico 
bancario o direttamente sul posto il giorno dell'evento. La quota per la stagione 2018 viene fissata in € 
5,00. Versando la quota associativa annuale diverranno automaticamente Soci del GIDE ed avranno 
diritto di partecipazione e voto alle Assemblee ordinarie e straordinarie come da statuto. Il GIDE 
riconoscerà inoltre per il 2018 un gadget personalizzato Giro d'Italia d'Epoca a tutti gli iscritti al circuito.  

1b- Ad ogni evento ufficiale GIDE, indicato nel Calendario Tappe, l’iscritto farà vidimare dal Comitato 
Organizzatore il Carnet di Partecipazione Giro d’Italia d’Epoca, concorrendo con questa modalità al 
raggiungimento di un punteggio, al fine di una premiazione che terrà conto del maggior numero di 
partecipazioni. La mancata vidimazione non pregiudicherà l'aggiudicazione del punteggio in quanto 
faranno fede le liste iscritti fornite dagli Organizzatori delle Tappe. Agli effetti degli art.1341 e 1342 del 
Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti 1,2,3,4,5,6,1a,1b della presente scrittura.  

Data ___________ firma______________________  

Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte degli organizzatori di Tappa e dei gestori del 
circuito GIDE ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 ed acconsento all’utilizzo di fotografie, immagini 
filmate, registrazioni derivanti dalla mia partecipazione alla Tappa per ogni legittimo scopo, anche 
pubblicitario senza limite di luogo, di tempo e di mezzi, in via esclusiva e puramente gratuito, 
rinunciando sin d’ora a qualunque futura richiesta.  



Data ___________ firma______________________ 
 

Norma finale 

Chiedendo l’iscrizione per la cicloturistica “Antiche Strade del Conero” in uno qualsiasi dei modi previsti 
dal presente regolamento, ogni partecipante:  

1-·Dichiara di avere letto, compreso ed approvato il presente regolamento e di accettarne ogni sua parte;  

2-·Si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione;  

3- Dichiara di essere in buone condizioni fisiche e di essersi sottoposto a visita medico attitudinale per la 
pratica ciclistica agonistica e non, e che la copia del certificato medico consegnato all’Organizzazione è 
conforme all’originale, fornendo all’organizzazione la più ampia manleva per ogni danno che dovesse 
subire in conseguenza della sua partecipazione alla manifestazione;  

4- Esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, giusto il disposto della legge 
sulla Privacy n.196 del 30/06/2003;  

5-· Concede agli organizzatori il più ampio consenso all’uso, nei modi consentiti dalle leggi, anche ai fini 
di lucro, di ogni sua immagine video, fotografica, ecc. ripresa nei giorni della manifestazione, fornendo 
fin dal momento dell’iscrizione facoltà di cessione a terzi di tali immagini;  

6- Autorizza sin da ora espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in 
movimento, ritraenti la propria persona e prese in occasione della manifestazione in tutti i giorni della 
sua durata. La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a 
tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati 
vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e 
realizzati su tutti i supporti.  

L’Organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di 
utilizzazione previsti nel presente accordo. Firma del partecipante per presa visione regolamento negli art 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.  

Data…………………………. Firma leggibile ……………………………………..  

In particolare si comprendono ed approvano i punti della NORMA FINALE  

1- lettura, comprensione ed approvazione regolamento  

2- comportamento durante e dopo la manifestazione  

3- condizioni fisiche e visita medica  

4- consenso utilizzo dati  

5- consenso uso propria immagine  

6- autorizzazione utilizzo gratuito di proprie immagini  

 

Data…………………………. Firma leggibile …………………………………….. 


