
LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
Chi chiede di partecipare alla iniziativa dichiara di aver letto con attenzione e di 
condividere pienamente:
1. Di  essere esaurientemente informato circa la destinazione e le modalità di svolgimento
dell’iniziativa, in particolare in relazione alle strade ed ai percorsi che saranno affrontati nello
svolgimento dell’iniziativa medesima;
2.  Di  avere  preso  piena  conoscenza  del  grado  di  difficoltà,  ivi  compresa  la  percorrenza
chilometrica giornaliera, le caratteristiche altimetriche e del fondo stradale e, soprattutto del
fatto che il percorso avviene, almeno in parte, su strade con traffico promiscuo sottoposte alle
regole del Codice della Strada, Codice che si applica anche alle piste ciclabili;
3. Di impegnarsi a rispettare tutte le regole del Codice della Strada e le buone norme di
prudenza al fine di evitare incidenti, e di attenersi alle indicazioni che i partecipanti più esperti
potranno dare; ciò in particolare nei tratti con traffico.
4.  Di  essere a  conoscenza  che  l’iniziativa  si  effettua  in  Gruppo  e  che pertanto  eventuali
modifiche, suggerite dalle condizioni ambientali o da imprevisti, rispetto ai percorsi giornalieri
preventivati, dovranno obbligatoriamente essere accettate da tutti i componenti;
5. Di essere consapevole che nonostante si svolga anche su asfalto, alcuni tratti presentano
fondo dissestato, sassoso o comunque in cattive condizioni e qualche tratto può svolgersi in
gallerie non illuminate; pertanto si impegna ad usare la massima prudenza nella pedalata e i
mezzi di illuminazione e segnalazione necessari.
6.  Di  essere  in  possesso  dei  requisiti  psicofisici  e  tecnici  per  affrontare  agevolmente  il
percorso.
7. Di sapere e condividere che  l’iniziativa non è stata organizzata da agenzie,  operatori  o
associazioni turistiche. Si tratta di una proposta amatoriale allo scopo di condividere con altre
persone interessate l’interesse ad un percorso cicloturistico. Pertanto tutte le attività sono
effettuate ad esclusivo rischio e pericolo del partecipante.

Per  i  motivi  sopra  esposti  ed  in  particolare  per  la  consapevole  scelta  di  aderire  ad  uns
iniziativa di Gruppo Autogestita, sottoscrivendo la presente Dichiarazione Liberatoria  dichiaro
di conoscere ed accettare lo spirito ed i limiti di responsabilità altrui derivanti da tale formula
di iniziativa.
Conseguentemente libero da ogni responsabilità civile e penale gli altri partecipanti  (ed in
particolare quelli che hanno promosso l’iniziativa e le Associazioni che l’abbiano divulgata e
socializzata) per  le  scelte operate dal  gruppo o da singoli  e  più in generale per  disguidi,
incidenti o danni che potrebbero verificarsi.
Esonero FIAB, i suoi membri, gli organizzatori, i referenti o chiunque agisca per essa, da ogni
responsabilità  relativamente a smarrimenti,  danneggiamenti  e furti  di  oggetti  personali  dei
partecipanti, compresi bagagli e biciclette e relativamente a danni alle persone che dovessero
accadere durante lo svolgimento della iniziativa.
Acconsento che eventuali immagini riprese durante la iniziativa dai Soci FIAB possano essere
utilizzate  unicamente  per  le  finalità  associative  (es:  pubblicizzazione  e  divulgazione  delle
iniziative FIAB, siti e social) escludendo fini commerciali.

Gli  organizzatori  hanno  la  facoltà̀  di  escludere  dall’iniziativa chi,  per  cause  diverse
(equipaggiamento, mezzo inadeguato, comportamento poco responsabile) non dia sufficiente
garanzia  per  affrontare  in  sicurezza  l’itinerario.  I  minorenni  sono  ammessi  solo  se
accompagnati da un adulto. 
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