FIAB - AMICI DELLA BICICLETTA DI MODENA
REGOLAMENTO GITE
ARTICOLO 1
L'Associazione FIAB-Amici della Bicicletta di Modena organizza attività ciclo turistiche aperte alla
partecipazione di soci e non soci. I partecipanti alle gite di minore età devono essere accompagnati
da adulti o affidati ad adulti che si assumano la responsabilità di condurli sotto la propria tutela.
ARTICOLO 2
Per partecipare alle gite, occorre:
♦ aver versato la quota in conto contributo spese pubblicizzato di volta in volta
♦ essere in buona salute
♦ disporre di un mezzo efficiente
♦ adeguarsi alle disposizioni e ai programmi organizzativi previsti dall'Associazione per ogni
gita
♦ collaborare per la migliore riuscita delle iniziative
♦ essere autonomi e responsabili.
ARTICOLO 3
Ai fini della tutela dei partecipanti, l'Associazione FIAB-Amici della Bicicletta di Modena ha
previsto una copertura assicurativa per ogni persona, sia per la Responsabilità Civile che per
l'infortunistica. Pertanto, ogni partecipante è tenuto:
♦ a versare una quota personale a copertura del premio assicurativo previsto dalla polizza
stipulata dall'organizzazione
♦ a compilare la scheda di adesione alla gita
♦ a leggere attentamente il presente Regolamento prima dello svolgimento delle manifestazioni.
ARTICOLO 4
Per prevenire incidenti, è necessario che i partecipanti osservino scrupolosamente le regole del
Codice della Strada e seguano le indicazioni del referente della gita, indicato alla partenza.
ARTICOLO 5
Ogni manifestazione avrà un referente e almeno un collaboratore indicati dall'Associazione FIAB Amici della Bicicletta di Modena. Il referente ha il compito esclusivo di:
♦ informare i partecipanti delle caratteristiche della gita
♦ dare indicazioni operative ed organizzative per assicurare il migliore svolgimento della gita
♦ assumere decisioni in caso di questioni controverse a nome e per conto di tutti (ivi compreso
l'annullamento o la modifica del programma della gita, l'allontanamento dei partecipanti che per il loro comportamento inopportuno- dovessero essere ritenuti pericolosi o inadeguati nel
proseguimento della gita)
♦ gestire le relazioni fra il gruppo e le organizzazioni pubbliche e private con cui si viene a
contatto
♦ gestire le quote versate dai partecipanti.
ARTICOLO 6
Il referente, i collaboratori, l'Associazione non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili
per incidenti e danni a cose e persone che dovessero essere causati dall'inosservanza delle norme
del presente Regolamento. In generale, ogni partecipante è pienamente responsabile per incidenti e
danni che si verificassero prima, durante e dopo lo svolgimento delle gite.
Il presente Regolamento è stato discusso ed approvato dal Consiglio Direttivo in data 13 maggio
2004 ed è esecutivo a partire dal 14 maggio 2004.
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