
Comune di Maracalagonis – Comune di Sinnai – Comune di Settimo San Pietro 

manifestazione e ciclopedalata “AMICI IN BICI” 

in data  20-09-2015  da PIAZZA S. ISIDORO alla Loc. SAN BARTOLOMEO 

 

MODULO DI ISCRIZIONE   (PARTECIPANTE MAGGIORENNE/MINORENNE) 

 

Il/la sottoscritt_ ………………………………………………………………… nat_  a ……………….………. 

Il ……………………….. e residente in …………………………..…………………………. Prov…….….   

Via ………………………….. n. ………, tel. …..……………….….. Cell………….…………..……..,  

indirizzo mail ……………………………………………………… 

 

D I C H I A R A 
• Di voler partecipare sotto la propria responsabilità alla manifestazione e ciclopedalata in 

intestazione, sollevando, i Comuni di Maracalagonis, Sinnai e Settimo San Pietro,  le 

associazioni e società coinvolte nell’organizzazione, dell’evento da ogni responsabilità; 

• Di autorizzare e di assumersi tutte le responsabilità per la partecipazione alla 

manifestazione e ciclopedalata in oggetto del proprio figlio minorenne indicato nel 

quadro sottostante, nel rispetto del Regolamento che ammette: 

o  la partecipazione dei minori con almeno 7 anni compiuti e sino a 13, purché 

accompagnati dal genitore; 

o la partecipazione del minore che abbia almeno 14 anni compiuti, senza l’obbligo di 

essere accompagnato dal genitore; 

• Di aver preso visione e compreso le prescrizioni del Regolamento relativo alla 

partecipazione alla ciclopedalata in oggetto e allegato alla presente; 

• Di aver preso il numero solo come riconoscimento per la ciclopedalata; 

• Di acconsentire con la consegna del presente modulo, all’inseririmento dei dati personali 

per gli adempimenti relativi alla gestione della manifestazione, in conformità alle norme sul 

trattamento dei dati. 

 

Sinnai lì ……………………………..   Firma del partecipante se maggiorenne………………………………………….. 
 

(in caso di partecipazione di minorenne) 
La parte sopra del modulo: dati del minore – parte sottostante del modulo dati del genitore- 

IL SOTTOSCRITTO(che firma) AUTORIZZA  E SI ASSUME TUTTE LE RESPONSABILITA’ PER LA 

PARTECIPAZIONE DEL MINORENNE ALLA CICLOPEDALATA IN OGGETTO: 
 

partecipante minorenne- (minimo 7 anni compiuti) 
 

 

Il/la sottoscritt_ ………………………………………………………………… nat_  a ……………….………. 

Il ……………………….. e residente in …………………………..…………………………. Prov…….….   

Via ……………………………..……….. n. ………, tel. …..……………….….. Cell………….…………..……..,  

indirizzo mail ……………………………………………………… 

Tipo documento …………………………………………………nr …………………………………………… 

 

Sinnai lì ………………….                 Firma del Genitore_________________________ 

 

 

 

 



Comune di Maracalagonis – Comune di Sinnai – Comune di Settimo San Pietro 

manifestazione e ciclopedalata “AMICI IN BICI” 

in data  20-09-2015  da PIAZZA S. ISIDORO alla Loc. SAN BARTOLOMEO 

 

*    *    *    REGOLAMENTO    *    *    * 
NON SONO AMMESSI:  

• Bambini con bici a rotelle e/o tricicli; 

• Bambini di età inferiore ai 7 anni se non accompagnati da almeno un genitore. 

• Cani-gatti e animali in genere sia su bicicletta che a traino. 

1. ORGANIZZAZIONE – L’iniziativa del Comune di Maracalagonis (comune capofila) comune di Sinnai e 

comune di Settimo San Pietro, affidata per la realizzazione all’A.S.D Sinnai Mtb, assistita per la parte tecnica 

dalle altre associazioni sportive dilettantistiche partecipanti A.S.D. Guerrieri Stanchi Mtb Sinnai, A.S.D. 

Atletica Maracalagonis, A.S.D. Shardani Mtb Sinnai e per la sicurezza stradale, viabilità, servizio ambulanza 

dalla Polizia Municipale, dalle Associazioni di Protezione Civile Sarda Ambiente, Misericordia Sinnai, 

organizza per domenica 20 Settembre 2015 una pedalata non competitiva, le associazioni Comitato Santu 

Bartzolu e Acquavitana saranno coinvolte per la visita guidata della Cooperativa Bios di Sinnai alla chiesa 

campestre e alla Omonima Diga   . 

2. PARTECIPAZIONE – Tutti possono partecipare alla pedalata, purchè in buono stato di salute. I 

minorenni devono far firmare il modulo di partecipazione alla pedalata dal genitore o da chi ne esercita la 

patria potestà, onde sollevare gli Organizzatori da ogni responsabilità per quasiasi danno che dovesse 

subire il partecipante durante la manifestazione.  

Possono partecipare: 

• i minorenni nel caso abbiano almeno 14 anni compiuti con autorizzazione scritta del genitore 

(vedasi modulo iscrizione).  

• I minorenni dai 7 anni in su con autorizzazione scritta del genitore e accompagnati dallo stesso. 

E’ obbligatorio l’uso del casco in regola con le norme vigenti. 

3. MEZZO DI LOCOMOZIONE – Bicicletta di qualsiasi tipo, marca e stile, purchè in regola con le norme 

vigenti in materia che consentono la sua libera circolazione stradale. 

4. PERCORSO – Partenza e arrivo dalla Piazza S. Isidoro con arrivo a San Bartolomeo. 

5. VELOCITA’ – La velocità massima è a passo d’uomo. Tutti i partecipanti devono rimanere uniti e 

procedere nello stesso ordine di partenza e nel gruppo di cui fanno parte. La Polizia Municipale e gli 

incaricati possono far diminuire o aumentare l’andatura nei casi di necessità. 

6. ISCRIZIONI – Completamente gratuita e può iscriversi in qualsiasi momento tramite il modulo di 

iscrizione scaricabile dal sito del comune di Sinnai, e presso la Piazza S. Isidoro dalle ore 08.30 sino 

all’orario di partenza. 

7. OPERAZIONI: 

- Ore 08.30 - ritrovo presso la Piazza S. Isidoro; 

- Ore 10.00 - partenza verso la Chiesa campestre di San Bartolomeo; 

- Ore 13.30 – partenza da San Bartolomeo per il rientro verso la Piazza S. Isidoro; 

8. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento vige il Codice della Strada. 

9. Le Amministrazioni comunali e le Associazione coinvolte nell’organizzazione declinano ogni 

responsabilità per eventuali danni a persone e cose prima, durante e dopo lo svolgimento, dentro e 

fuori del percorso, ed in conseguenza della Manifestazione stessa (compresi gli eventuali 

smarrimenti o furti di biciclette ed oggetti vari), che vedano coinvolti partecipanti sia tra loro sia 

con terzi; 

10. ASSISTENZA MECCANICA – non è prevista assistenza meccanica, pertanto ogni partecipante dovrà 

attrezzarsi di conseguenza; in caso di problemi irrisolvibili potrà affidare la bici al mezzo che sarà 

disponibile in coda alla carovana ciclistica. 

11. SERVIZIO SANITARIO – La Misericordia di Sinnai garantirà sul percorso e nei punti di partenza ed 

arrivo l’assistenza medica necessaria. 

12. TRAFFICO STRADALE – Il percorso escursionistico è aperto e, pertanto, vige l’obbligo della assoluta 

osservanza del Codice della Strada.  

 

Sinnai li ___________________    Firma di presa visione/accettazione 

 

  ______________________________ 


