REGOLAMENTO CICLOLONGA “GOTIS IN CORSE”
SANTA MARIA LA LONGA

La manifestazione avrà luogo domenica 19 giugno 2022.
Ritrovo e partenza via Simonetti 2 a Santa Maria La Longa dalle ore 8.30 e partenza alle 9.30.
Svolgimento, la ciclolonga è una attività motoria in bicicletta, non competitiva di circa 22 km. Il percorso prevede il
passaggio nelle seguenti località Santa Maria La Longa-Clauiano-Trivignano-Melarolo - Marlana- S.Stefano-TissanoBicinicco, rientro a Santa Maria La Longa.
Partecipanti, possono partecipare persone di qualsiasi età e dovranno attenersi alle norme del codice della strada. Nel
caso di minorenni la responsabilità è dei genitori.
Trattandosi di una manifestazione non competitiva non sono ammessi reclami di alcun genere.
Contributo di riconoscimento, la quota di partecipazione è di € 12.00 per gli adulti € 10.00 per i bambini dai 6 ai 10
anni. Gratuita sotto i 6 anni.
La quota comprende sacca e penna in omaggio tre ristori assicurazione e ambulanza al seguito e pastasciutta finale .
Fra tutti i partecipanti verranno estratti a sorte premi in natura.
Modalità di iscrizione entro mercoledì 15 giugno compilando il form
https://tinyurl.com/ciclolonga2022 online scrivendo a protissano@gmail.com .
Per info chiamare 3278110403
Assistenza verrà garantita durante l’intero percorso la vigilanza a tutti gli incroci senza alcuna
responsabilità, e l’assistenza per eventuali danni alla bicicletta sarà garantita da un carro scopa.
Responsabilità, con l’iscrizione il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione e
partecipazione è considerata tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica. Pertanto dichiara di esonerare
l’ associazione Pro Tissano che in base alle normative vigenti non è tenuta a richiedere il certificato medico di buona
salute, da ogni responsabilità civile e penale per ogni evento fisico possa accadere prima, durante e dopo la
manifestazione.
Il partecipante è invitato a rispettare il codice della strada in quanto il percorso è aperto al traffico. Nei principali
incroci stradali è previsto un servizio di vigilanza e assistenza all’attraversamento ma senza alcuna responsabilità da
parte dell’organizzazione. E’ previsto il servizio di assistenza per eventuali problemi alla bicicletta (carro scopa).
Il partecipante, inoltre, solleva l’associazione Pro Tissano da ogni responsabilità civile e penale, per danni a persone o
cose da lui causati o a lui derivati, ogni tipo, conosciute sconosciute, derivati dalla sua partecipazione all’ evento
La Pro Tissano si riserva di escludere i partecipanti che avranno un comportamento scorretto prima e durante la
manifestazione.

Diritto d’immagine, con la partecipazione alla manifestazione, il partecipante o il genitore che ha la patria potestà
per il minore, sin da ora, autorizza espressamente gli organizzatori a utilizzare gratuitamente le immagini che
ritraggono la propria persona, fisse e/o movimento, prese in occasione della partecipazione alla ciclolonga. Inoltre
autorizza la Pro Tissano a pubblicare e/o diffondere su stampa, tv, webtv, radio, webradio e su siti internet, immagini
filmati e fotografie dei partecipanti ripresi durante la manifestazione rinunciando fin d’ora a qualsiasi pretesa
economica a
riguardo. La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo
indeterminato a 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. Gli
organizzatori potranno cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, diritti di utilizzazione previsti nel
presente accordo.
Informativa sulla privacy, al momento dell’iscrizione alla manifestazione si accetta quanto stabilito dal decreto
legislativo 30/06/2003 n° 196/03 (Privacy). La partecipazione alla ciclolonga comporta implicitamente
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, con mezzi informatici o meno ed alla loro utilizzazione per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione.

