
FIAB - AMICI DELLA BICICLETTA DI MODENA APS - 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.  

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO  

Eugenia Coriani        Giuseppe Marano 



 

INTEGRAZIONE NORME COVID – 16-6-2020 

1. Come da art.1 DPCM 17/05/2020 è vietata la partecipazione alla gita in caso di temperatura corporea superiore 

ai 37,5°, se si hanno sintomi influenzali o se si è avuto, nei 15 giorni precedenti, contatti con persone affette da sindrome 

covid-19. Ciascun partecipante, all’atto della registrazione, dichiara di non ricadere consapevolmente in una delle 

categorie sopra menzionate; 

  

2. Ogni partecipante dovrà avere al seguito la seguente dotazione: 

• mascherina chirurgica monouso certificata CE o altro dispositivo lavabile di analoga       valenza, certificato CE, in 

quantità adeguata alla durata della gita , tenendo conto di un suo  possibile deterioramento; 

• Gel disinfettante a base alcolica certificato CE, non autoprodotto; 

• guanti monouso in nitrile (da utilizzare solo in casi di necessità), in quantità adeguata alla durata dell’escursione; 

• sacchetto per il corretto smaltimento dei dispositivi usati. 

  

3.  La mascherina VA INDOSSATA nei momenti di arrivo e registrazione, nel momento di incrocio sul percorso con altri 

ciclisti e/o pedoni, quando ci si avvicina alla guida e/o ad altri partecipanti e in generale quando non è possibile mantenere 

le distanze di sicurezza.  

NON VA INDOSSATA ma tenuta a portata di mano durante la marcia. 

  

4. I partecipanti dovranno mantenere una distanza minima fra loro di almeno 1 m durante le soste e almeno 2 m durante 

la marcia (fatta eccezione per nuclei conviventi); 

   

5. E’ vietato lo scambio di materiale e/o cibo fra i partecipanti; 

  

6. I partecipanti sono invitati ad igienizzarsi frequentemente le mani; 

   

7. Per il pagamento in loco della quota di partecipazione chiediamo ai partecipanti di presentarsi con la cifra contata, da 

depositare in apposito contenitore, in modo da non avere la necessità di scambio di denaro diretto con la guida. 

 


