
 

                            

 

Modulo di iscrizione “SUBASIO EPYC” 3ª edizione  
Domenica 26 Aprile 2020 – SPELLO (PG) 

 
 

Il/La sottoscritto/a richiede di essere iscritto alla manifestazione (cicloturistica) non competitiva 
3ª ed. “Subasio Epyc”, il 26 Aprile 2020 a Spello (PG), organizzata da ASD GS Padale Spellano 

e con la sottoscrizione del seguente modulo DICHIARA di aver letto il Regolamento di partecipazione (sul retro del 
presente modulo), di accettare incondizionatamente tutti i punti indicati, la società organizzatrice declina ogni 

responsabilità per incidenti che dovessero capitare prima, durante e dopo l’evento.  
 
 
DATI DEL PARTECIPANTE            

COGNOME _______________________________ NOME ____________________________________ 

NATO/A A _______________________________ IL _______________________ 
 
RESIDENTE A ______________________________     EMAIL______________________________________ 
    

TESSERATO (o in possesso del certificato medico sportivo agonistico): 
            
S I  (compila Punto A) NO (compila Punto B) 
              

         

        

Punto A (Ciclisti Tesserati o in possesso del certificato medico sportivo agonistico) 
                  

ENTE ____________ NUMERO TESSERA _________________________COMUNE(PROV)_______________ 

NOME E CODICE SOCIETÀ SPORTIVA _________________________________________________________ 
             
PERCORSO:    LUNGO    CORTO     

                   
 
Punto B  (Ciclisti in possesso del certificato medico di sana e robusta costituzione)  
 
NOME GRUPPO SPORTIVO _______________________________________ /    NESSUNO  
 
PERCORSO: CORTO  
 

 
   

N° PETTORALE: E  PASTA PARTY: S I NO 

   (riservato agli organizzatori)  
 
 
FIRMA ________________________________________ 
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REGOLAMENTO 
 

Sono ammessi alle iscrizioni tutti i ciclisti tesserati e non tesserati di età uguale o superiore ai 15 
anni compiuti (per i minorenni è necessaria la liberatoria del tutore). 
 

Gli iscritti senza tessera societaria verrano registrati con il nome del gruppo che forniranno al 
primo evento del MTB TOUR cui parteciperanno; non sarà possibile cambiare gruppo agli eventi 
successivi. Gli iscritti con tessera del sodalizio di appartenenza verranno registrati con il nome 
dell’associazione per cui sono tesserati. 
 

Sono ammessi al percorso LUNGO” tutti i ciclisti in possesso della tessera societaria da 
agonista o del certificato medico sportivo agonistico. 
 

Sono ammessi al percorso CORTO tutti i ciclisti in possesso almeno del certificato medico 
idoneo per l'attività non agonistica. 
 

Gli iscritti al percorso “corto” NON sono autorizzati al cambio di percorso; chiunque 
dovesse intenzionalmente deviare dal percorso “corto” al percorso “lungo” lo farà sotto la 
propria responsabilità. 
 

La “Subasio Epyc” non è una manifestazione sportiva agonistica, non è una gara ma una 
passeggiata in bici di puro piacere per godersi i fantastici panorami; adoperate quindi la giusta 
prudenza nell’affrontare i tratti più difficoltosi. 
 

È obbligatorio l’uso del casco. 
 

Non essendo una competizione sportiva, le strade percorse non saranno chiuse al traffico quindi  
è necessario il rispetto delle norme del codice della strada anche lungo gli sterrati. 
 

È obbligatorio prestare attenzione, soprattutto durante la percorrenza dei single track, ad 
eventuali escursionisti che dovessero incontrarsi. 
 

Sono ammesse anche le e-bike (bici a pedalata assistita) o qualsiasi altro tipo di bici con 
dotazioni idonee a percorsi fuoristradistici. 
 

È severamente vietato abbandonare rifiuti, danneggiare o deturpare l’ambiente. 
 

È obbligatorio seguire la segnaletica e non abbandonare il percorso tracciato; eventuali 
variazioni saranno segnalate da apposito personale su indicazione degli organizzatori. 
 

In caso di necessità di assistenza di qualsiasi tipo, di eventuale ritiro o per qualsiasi altro 
bisogno, si invitano i partecipanti a telefonare ai numeri indicati sulla tabella bici assegnata. 
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INFORMATIVA PRIVACY 
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, le 
forniamo le seguenti informazioni: 
I dati personali forniti, in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e di iscrizione, saranno oggetto di: 
    • trattamento relativo alle finalità di iscrizione; 
    • trattamento finalizzato a rendere possibile lo svolgimento dell’evento e può comportare la diffusione dei dati 
personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati e diffusi anche online; 
    • trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad 
eventi degli eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi; 
    • trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili degli organizzatori (ivi compresa l’emissione 
di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta degli elenchi degli iscritti etc etc). 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio 
ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di partecipare alla 
manifestazione 
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella 
misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono 
acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
Si informa che i dati dell’iscritto e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono comunicati, con 
idonee procedure, a fornitori di servizi software (quali, a titolo di esempio, TeamArtist/ Mailchimp/ Dropbox/ Google) 
anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE).  
I dati personali vengono conservati nei termini di prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile. 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di: 
    • accesso ai dati personali; 
    • ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui 
ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di legge; 
    • opporsi al trattamento; 
    • opporsi alla portabilità dei dati; 
    • revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di legge: la revoca 
del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 
    • proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo 
pedale.spellano@gmail.com.  
Il Titolare del trattamento dati è l’Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Pedale Spellano con sede legale in Via 
Centrale Umbra, 65 - 06038 SPELLO (PG). Il Responsabile del Trattamento, a cui è possibile rivolgersi per esercitare i 
diritti di cui all’Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è Il Presidente dell’Associazione 
Sportiva raggiungibile all’indirizzo: pedale.spellano@gmail.com. 
IL TITOLARE 
ASD G.S. Pedale Spellano 
Io sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per 
le finalità descritte nell’informativa che precede. 
 
 
Nome cognome____________________________Data________________________
      
Firma_________________________ 

            
                                                                                                              

 
 


