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DICHIARAZIONE D'ASSENSO 

mediante la quale io sottoscritto , (nome e cognome del genitore/tutore) 

_________________________________ concedo il mio assenso affinché mio figlio/figlia  

_______________________________________  partecipi al programma della 25a  Maratona 

ciclistica ricreativa Parenzana  25. (percorso ciclistico o camminata) che si terrà il 

25 settembre 2022 e verrà organizzata dall' Ente per il turismo di Visinada, 

pertanto dichiaro di aver preso visione del Regolamento "Parenzana 2022" e di 

accettare tutte le norme in esso contenute.  

         

 
       

REGOLAMENTO 
 
Tutti i partecipanti della maratona ciclistica e della camminata in seno alla 

"Parenzana 2022" aderiscono all'evento a propria responsabilità, pertanto l'organizzatore 
non risponde in caso di lesioni fisiche o danni arrecati all'attrezzatura. L'organizzatore 
non riponde per la condotta de partecipanti verso se stessi o verso terzi.  

Maratona ciclistica: 
 Il servizio di scorta viene prestato dalla polizia, pertanto i partecipanti sono tenuti a 
rispettare il codice stradale, altresì la velocità stabilita dal direttore della maratona. I partecipanti 
debbono seguire esclusivamente il percorso prestabilito, nonché rispettare le istruzioni 
dell'organizzatore, degli addetti alla sicurezza e volontari. 
 Durante lo svolgimento della maratona la strada è aperta alla circolazione. 

È obbligatorio l'uso del casco protettivo per tutti i partecipanti di età inferiore a 16 anni. 
I minori di 14 anni devono avere l'assenso del genitore o tutore per quanto concerne la 

partecipazione alla maratona ciclistica, altresì essere accompagnati da una persona adulta.  
A scopo di promozione dell'evento "Parenzana 2022", l'organizzatore si riserva il diritto di 

utilizzare le fotografie e filmati ripresi durante lo svolgimento della corsa, nonché di tutti gli 
eventi corelati all'evento. 
L'organizzatore della "Parenzana 2022" assicura ai partecipanti: 

- una maglietta 
- punti di ristoro e pranzo 
- una medaglia in ceramica 
- l'assistenza medica 
- l'assistenza tecnica 
- il trasporto in caso di ritiro dalla corsa  - "carro scopa". 

 
In caso di ritiro dalla maratona ciclistica, qualora non venga utilizzato il "carro scopa" è 
necessario rimuovere il numero di gara dalla bicicletta. 

Firma del genitore/tutore 

________________________ 


