PEDALA COI LUPI 2017 - ISCRIZIONE
Monza, 26 Maggio
Besana Brianza, 14 Luglio
COGNOME_____________________________NOME__________________________ETA’_____________________
RESIDENTE A_______________________________

PROV_________

E-MAIL _____________________________________________________
Con la presente i partecipanti dichiarano di aver letto il regolamento e sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità
riguardante la loro idoneità fisica e quanto possa accadere a loro, a cose e a terzi, prima, durante e dopo la
manifestazione. Si ricorda l’uso obbligatorio del casco e il rispetto delle indicazioni degli organizzatori sulle modalità del
percorso.
FIRMA ________________________________
SE MINORENNE: NOME E COGNOME DEL GENITORE _________________________FIRMA __________________
PRIVACY
Consento, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo del 30 Giugno 2003 n.196, che i dati richiesti e riportati nel presente
coupon saranno esclusivamente trattati da TORREVILLA BIKE asd per le normali attività di segreteria e per invio di
informazioni sulle attività organizzate dalla stessa.
FIRMA _______________________________
SE MINORENNE: NOME E COGNOME DEL GENITORE _________________________FIRMA __________________

PEDALA COI LUPI: REGOLAMENTO
I partecipanti alla manifestazione sono tenuti al rispetto del presente regolamento e alla
sottoscrizione per approvazione.
•

Indossare il caschetto protettivo e un abbigliamento adeguato all’uso della bicicletta.

•

Utilizzare una mountain bike / city bike in buono stato di manutenzione.

•

Dotare la propria bicicletta di una adeguata fonte luminosa per la pedalata notturna.

•

Dotarsi di camere d’aria di ricambio ed attrezzi per la sua sostituzione in caso di foratura.

•

Seguire e rispettare le indicazioni degli organizzatori sulle modalità del percorso.

•

Evitare di : superare il gruppo, creare situazioni di pericolo per sé stessi e per gli altri
partecipanti, mettersi in sella in stato di ebbrezza.

•

Non sono ammessi alla manifestazione Pedala coi Lupi bambini di età inferiore ad anni 8.

•

Non è consentito l’uso di seggiolini per il trasporto di bambini.

In caso di difficoltà contattare il numero: 331 2904087
TORREVILLA BIKE asd
Via S.Michele, 1 - 23876 Monticello LC

