
 
PEDALA COI LUPI 2022 - ISCRIZIONE 

 
TORREVILLA BIKE ASD                                                                                 Via San Michele, 1 -  23876 Monticello LC 
 

NUMERO IN CASO DI EMERGENZA: 351 8545561 
 

www.torrevillabikeescursioni.it          www.pedalacoilupi.com 
 
 
 

 
                   Monza, 4 Giugno                                                        Besana Brianza, 9 Luglio 
 
IL SOTTOSCRITTO/A   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’osservazione 
del regolamento sotto riportato e il rispetto delle indicazioni degli organizzatori sulle modalità del percorso. 

FIRMA  (del partecipante ) ________________________________ 

SE MINORENNE*:             NOME E COGNOME DEL GENITORE _________________________FIRMA __________________ 
*fornire copia o foto documento del genitore 

PRIVACY 
Consento, nel pieno rispetto del RPD 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. 
"Dichiaro di aver ricevuto copia dell'informativa" 

FIRMA   _______________________________ 

SE MINORENNE: NOME E COGNOME DEL GENITORE _________________________FIRMA __________________ 
*fornire copia o foto documento del genitore 
 
Ai sensi dell’articolo 10 cod.civ. e degli articoli 96e 97 legge 22.4 1941 n 633 (legge sul diritto d’autore) a titolo gratuito senza riserva o 
restrizione, autorizza la pubblicazione di foto (con immagine del minore ) effettuate durante la manifestazione  nei  
mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione 
Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione di campagne pubblicitarie, 
fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc.. 

FIRMA   _______________________________ 

SE MINORENNE: NOME E COGNOME DEL GENITORE _________________________FIRMA __________________ 
*fornire copia o foto documento del genitore 
 

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. 

http://www.torrevillabikeescursioni./
http://www.pedalacoilupi.com/
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