Iscrizione LNA - Lesi Non Arresi – 21-22/09/2019

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare per posta a: lesinonarresi@gmail.com
Info: Roberto 3296481602 o Paolo 3334952281
Email: robmancini78@gmail.com – paolo.vichi@virgilio.it

www.asdmontiazzurri.it
Il/la sottoscritto/a

E-mail:

Nato/a a

Il

Residente a

CAP

Codice Fiscale

Cell.

sesso
M
F

posso camminare
SI
NO

Via
Tel.

Disabilità (descrizione dettagliata)

Accompagnatore 1
Accompagnatore 2
Accompagnatore 3
Accompagnatore 4

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO ALLA MANIFESTAZIONE SECONDO LE MODALITA’
ESPRESSE NEL PRESENTE DOCUMENTO. Per motivi organizzativi vi chiediamo gentilmente
di selezionare, tra quelli indicati, gli sport che volete sperimentare (potete barrarli tutti):
Buggy bike(Paraplegico)

Tennis Tavolo

Cimgo bike (Tetraplegico)

Calcio balilla (7 metri)
Per conferma di adesione ed iscrizione alla manifestazione viene richiesta la sottoscrizione del presente modulo e degli
allegati. Il sottoscritto autorizza l’ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13
D.Lgs.196/2003 e dell’art. 13 GDPR.679/2016

_________________ li ___________________

In fede
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NORME PARTECIPAZIONE CORSISTI:
1. Sono ammessi principianti o neofiti, anche non autonomi.
2. Il partecipante si impegna moralmente a partecipare attivamente ai programmi concordati nel rispetto
dell’impegno sottoscritto dalla ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI
3. Le attività sportive, comprensive di attrezzatura, sono proposte a titolo gratuito.
4. Il partecipante si assume la responsabilità di eventuali danni fisici o materiali, da lui causati a se stesso o a
terzi, durante la manifestazione stessa.
5. Il partecipante sosterrà i costi di trasferimento dalla propria residenza alla sede della manifestazione e ritorno.
6. E’ obbligatorio compilare e firmare la presente scheda, per avere diritto all’iscrizione alla manifestazione, ed
inviarla preventivamente via mail a lesinonarresi@gmail.com
7. Si richiede l’invio di opportuno Certificato Medico di idoneità per attività sportiva non agonistica.
8. L’iscrizione sarà ritenuta effettiva al ricevimento di tutta la documentazione compilata e sottoscritta.
9. Le iscrizioni si chiuderanno solo al raggiungimento del numero massimo dei partecipanti previsti.
10.E’ obbligatorio l’uso del casco. Lo stesso verrà fornito all’inizio delle attività.
11.Il programma della manifestazione potrà subire variazioni per cause di forza maggiore.
12.gli organizzatori si riservano il diritto di interrompere o sospendere tutta la manifestazione o solo 1 atleta
qualora venissero a mancare i requisiti di sicurezza
NORME PARTECIPAZIONE ACCOMPAGNATORI:
Il/La sottoscritto/a_____________________________ dichiara di aver preso visione delle norme suddette e si
impegna rispettarle sottoscrivendo il presente modulo.

_______ , li _______________

In fede_____________________

SCHEDA

PERSONALE

Vi preghiamo di compilare la seguente scheda, relativa alla Vs. situazione personale utile a soddisfare le
esigenze speciali e la miglior proposta tecnica attuabile per voi dallo staff dell’ASD BIKE TEAM MONTI
AZZURRI. Le informazioni contenute nella scheda verranno visionate solamente dal Responsabile
senza divulgazione alcuna delle informazioni sensibili in essa contenuta.

COGNOME __
NOME
PATOLOGIA
TIPO DI LESIONE
LIVELLO FUNZIONALE

acquisita

dalla nascita

ESIGENZE PARTICOLARI PER L’HOTEL
ASSE WC RIALZATA
sì
INTOLLERANZE ALIMENTARI
sì
FARMACI UTILIZZATI:

no
no

sì

no

Quali

ALLERGIA AI FARMACI: sì

no

Quali

NOTE PERSONALI:
Per chiarimenti sulla compilazione della presente scheda potete contattare il Responsabile del Trattamento dati:
Mancini Roberto 3296481602 robmancini78@gmail.com
______________, li _________________

In fede _______________________

Il sottoscritto autorizza L’ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 D.Lgs.196/2003 e
dell’art. 13 GDPR.679/2016

______________, li _________________

In fede _______________________
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Abbigliamento:
E’ necessario essere muniti dei seguenti indumenti adatti alla pratica della manifestazione:



 Giacca a vento per basse temperature e impermeabile
Scarpe da montagna
Occhialoni da sci e occhiali da sole
 Indumenti sotto la giacca caldi ma non troppo ingombranti (pile ecc.)
 Guanti a 5 dita
 Crema solare e stick per le labbra
 Bottiglietta di acqua o piccola borraccia (no alcolici)
Per richieste generiche o info suppletive: Roberto 3296481602 robmancini78@gmail.com
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REGOLAMENTO E LINEE GUIDA DEL PROGETTO
1- l’iscrizione alla gara (25 concorrenti) verrà effettuata solo on-line nel sito www.asdmontiazzurri.it dove verranno messe tutte le
istruzioni necessarie, specificate nei dettagli, per partecipare alla manifestazione;

2- i partecipanti risponderanno dei danni agli ausili concessi in uso per cui si sollevano da ogni responsabilità associazioni, enti
organizzanti e/o promotori della manifestazione (ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI -comune di Tolentino -comune di Caldarola e tutti coloro che aderiranno alla manifestazione);
3- l’Asd Bike Team Monti Azzurri metterà a disposizione il maggior numero di aiutanti iscritti all’associazione e tutto ciò che è nelle
sue possibilità sempre nel rispetto delle regole e nel rispetto della normative oltre al rispetto della natura (codice norba);

4- verranno chiamati forze dell’ordine, ambulanza in postazione fissa a metà percorso, medico, protezione civile disposti lungo il
percorso per monitorare ogni tratto del percorso e personale specializzato a cui collaboreranno gli iscritti Asd Monti Azzurri nel
salire e scendere dai mezzi;
5- i partecipanti verranno preceduti da mezzi a motore per limitarne la velocità in discesa e garantire una percorrenza in sicurezza;
6- l’Asd Bike Team Monti Azzurri mette i propri mtb bikers al fianco di ogni atleta in discesa per garantirne un pronto intervento
in caso di bisogno senza però intralciare in alcun modo i partecipanti al progetto;

7- i mezzi presi in affitto per atleti disabili sono dotati di caratteristiche tecniche e meccaniche che permettono di superare ogni tipo
di ostacolo che possa presentarsi lungo il percorso scelto (sassi -ghiaia-solchi -buche);

8- la durata del percorso è di circa 20 minuti, e i 25 atleti verranno divisi per turni per una durata totale massima
della manifestazione di 6-8 ore;

9- in caso di maltempo verranno messi a disposizione degli atleti gli impianti sportivi del comune di Caldarola e verranno attrezzati di
mezzi per disabili (lettini sedie) per permettere loro di cambiarsi e/o fare la doccia;

10- i locali che verranno usati per il buffet finale avranno tutto il necessario per ospitare utenti con disabilità (altezza dei tavoli
minima 70 cm e bagni a norma, senza barriere architettoniche);

11- i luoghi che verranno frequentati per la manifestazione sono tutti raggiungibili da Caldarola da strade provinciali e asfaltate
per ridurre al minimo il disagio e facilitarne il raggiungimento dei partecipanti;

12- verranno inoltre avvertite federazioni caccia, riserva fonte delle raje, comunanze montane, forestale e comuni
interessati per arrestare per la data 27/09/2014 ogni tipo di attività nella zona del circuito;
13- la manifestazione è totalmente a scopo benefico e no-profit;

14- ogni partecipante dichiara e autocertifica che i documenti inviati corrispondono al vero. Dichiara inoltre di sollevare da qualsiasi
responsabilità gli organizzatori della manifestazione, in merito ad ogni evento che possa verificarsi durante tale giornata, durante gli
spostamenti in auto o altro, da e per il luogo dell’evento. In caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e
decadenza dai benefici (art. 76 e 75).

In fede _______________________
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Privacy
Termini e condizioni d’uso
Accedendo e/o utilizzando questo sito, l'utente implicitamente dichiara di aver letto, compreso ed accettato le seguenti condizioni di utilizzo;
dichiara, inoltre, di osservare tutte le leggi ed i regolamenti applicabili. Le informazioni sono soggette a cambiamenti e/o aggiornamenti senza
preavviso. Il Titolare si riserva inoltre il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti, senza preavviso e in qualsiasi momento, ai contenuti di
questo sito. Qualunque disposizione di questo documento che sia ritenuta illegale o per qualunque motivo inefficace, deve essere ritenuta esclusa da
detti termini e condizioni, ma ciò non provocherà nullità e perdita di efficacia delle rimanenti disposizioni.
Titolare del sito
L'ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI di Caldarola in Piazza Vittorio Emanuele 4/5, 62020 Caldarola (Mc) in qualità di capofila del
gruppo di lavoro dei progetti promossi dal club.
Proprietà intellettuale
Marchi: ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI è un marchio depositato. L’uso è disciplinato dal regolamento stilato tra i soggetti attuatori
del progetto . Gli altri marchi indicati a mero scopo descrittivo di prodotti/servizi appartengono ai rispettivi titolari.
Immagini: le fotografie e le altre immagini contenute nel sito, salvo diversa indicazione, sono coperte da diritto di autore e se ne diffida l'utilizzo
senza il preventivo consenso scritto del Titolare. Aspetto grafico generale del sito: l'impostazione grafica generale del sito è coperta
da diritto d'autore e se ne diffida l'imitazione senza il preventivo consenso scritto del Titolare.
Responsabilità
L'utilizzo dei servizi del sito da parte degli utenti (registrati e non) è gratuito e non vincola il Titolare ad alcun rapporto contrattuale, salvo che
l'utente intenda acquistare i prodotti o servizi offerti attraverso il sito per i quali sono previsti specifici contratti. Il Titolare non risponde di
alcun danno nei confronti degli utenti del sito per l'utilizzo o il mancato utilizzo dello stesso, né nei confronti di terzi. In particolare il Titolare
non risponde dell'esattezza delle informazioni contenute nel sito, e quindi dei danni che possano derivare agli utenti e/o a terzi dall'utilizzo
delle informazioni stesse. Si invitano pertanto gli utenti a verificare e confermare personalmente anche attraverso altri mezzi l'esattezza delle
informazioni prelevate dal sito.
Utenti registrati
Gli utenti registrati possono salvare i propri percorsi generati dal database DBB. Non è consentita la pubblicazione di percorsi da parte di utenti
registrati e non. L’utente registrato dispone di un’area privata dove modificare il proprio profilo e la propria password.
Protezione dei dati personali
Per l'informativa generale sul trattamento dei dati personali vedere:
» Informativa sul trattamento dei dati personali dei visitatori del sito www.asdmontiazzurri.it
» Informativa sul trattamento dati personali per Utenti registrati
Informative particolari sul trattamento dei dati personali possono essere previste per sezioni specifiche del sito.
Informativa sul trattamento dei dati personali dei visitatori del sito
Pnab, titolare del sito www.dolomitibrentabike.it segue una politica del trattamento dei dati personali nel rispetto del diritto alla riservatezza,
in modo trasparente, e con l'impiego di idonei sistemi di sicurezza. Il trattamento dei dati è effettuato ai sensi del GDPR.679/2016 e della
rigorosa normativa italiana (Codice della Privacy - D.lgs 196/2003).
Dati registrati
Per ogni visitatore del sito web, il sistema identifica automaticamente l'indirizzo ip, l'host name, il tipo di sistema operativo, la data e l'ora
dell'accesso al sito e le pagine visitate. Tali dati vengono poi anonimizzati, in quanto il sistema cancella automaticamente i dati relativi all'indirizzo
ip e all'host name, mantenendo solo il numero delle visite, la data, la nazione di provenienza, il tipo di sistema operativo e le pagine visitate: tutti
dati anonimi trattati a soli fini statistici. Nel caso di richieste da parte del visitatore di informazioni e/o di acquisti di prodotti e/o servizi, verranno
registrati i dati indicati dall'utente all'atto della registrazione e della richiesta, e tutte le relative comunicazioni effettuate dall'utente, per permettere
la fornitura dei servizi richiesti (es. informazioni e/o acquisto di prodotti e/o servizi). Vengono inoltre registrati automaticamente, al momento della
richiesta, anche l'indirizzo ip dell'utente, l'host name, la data e l'ora della richiesta, al fine di poter eventualmente verificare la validità della
richiesta a posteriori. E' disponibile, comunque, una informativa specifica, per coloro che effettuano la procedura di registrazione, che viene fornita
durante la procedura stessa.
Informazioni sulla sicurezza
I dati registrati sono conservati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa europea ed italiana.
Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati
Nei moduli di richiesta di informazioni o acquisto di prodotti/servizi tutti i dati contrassegnati sono obbligatori, in caso di mancato inserimento di
alcuno di essi la richiesta non sarà trasmessa e quindi non potrà essere accettata.
Informativa sul trattamento dei dati personali per Utenti registrati
PNAB, titolare del sito segue una politica del trattamento dei dati personali nel rispetto del diritto alla riservatezza, in modo trasparente, e con
l'impiego di idonei sistemi di sicurezza. . Il trattamento dei dati è effettuato ai sensi del GDPR.679/2016 e della rigorosa normativa italiana
(Codice della Privacy - D.lgs 196/2003).
Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere la fornitura dei servizi e/o dei prodotti richiesti. Possono essere registrati automaticamente, al
momento della registrazione e delle richieste, oltre ai dati inseriti direttamente dall'utente, anche l'indirizzo ip dell'utente, l'host name, la data e l'ora
della richiesta, al fine di poter eventualmente verificare la validità della richiesta a posteriori. I dati registrati potranno anche essere utilizzati in
modo anonimo per rapporti statistici sull'attività della società. Qualora l'utente abbia prestato specifico consenso il trattamento potrà anche avvenire
per:
- fornire le informazioni e/o offerte sui servizi che e/o società affiliate e/o controllate, così come partners commerciali ed outsourcers che
possono essere ritenute di interesse per l'utente, senza che ciò determini la cessione dei dati personali a soggetti terzi. PNAB si impegna a non
cedere mai i dati dei propri utenti a terzi;
- verificare la qualità dei servizi offerti, anche offrendo servizi post-vendita;
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- inviare comunicazioni ed informazioni di carattere pubblicitario relative a prodotti ed iniziative proprie e di terzi.
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti
cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di idonee misure di sicurezza.
Natura obbligatoria e conseguenza del rifiuto dei dati
Nel modulo di registrazione e nei moduli di richiesta di informazioni o di acquisto di prodotti/servizi tutti i dati contrassegnati da asterisco sono
obbligatori, in caso di mancato inserimento di alcuno di essi la richiesta non sarà trasmessa e quindi non potrà essere accettata.

Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati - ambito di diffusione
I dati saranno trattati dagli incaricati di PNAB secondo le istruzioni in tema di privacy loro impartite In caso di trattamento dei dati a seguito di
acquisto di prodotti/servizi, i dati potranno essere altresì comunicati ai soggetti che gestiscono la contabilità di PNAB per scopi fiscali,
civilistici ed amministrativi.
Diritti dell'interessato.
In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere
l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art.3,
comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato inoltre ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore e-mail e/o
mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 15,16, 17, 18, 20, 21 e 22 GDPR (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di non essere sottoposto a processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
una raccomandata all’indirizzo dell’ASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI, Piazza Vittorio Emanuele 4/5, 62020 Caldarola (Mc).
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