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ANNO 2022 

 

1) Il Gruppo non ha struttura organizzativa, Comitato Direttivo e Rappresentante legale 

2) Scopo del Gruppo: favorire la socializzazione tra persone amanti delle due ruote 

3) Attività: 

 - Escursioni in bicicletta su percorsi prestabiliti, che abbiano caratteristica di 
 attività Ludico – Motoria – Amatoriale 

 - Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior impiego del tempo libero 

4) Coordinatore del Gruppo è Gaetano Midòlo il quale provvederà a comunicare ai vari iscritti le attività in 
programma e a dare risalto a quelle svolte, con la pubblicazione sui social network di foto e filmati 

5) Il Gruppo è aperto a tutti, non ha scopo di lucro, la durata è illimitata e non è previsto il pagamento di una quota 
associativa 

6) I partecipanti alle attività, rispondono individualmente di qualsiasi atto si verifichi nel corso delle attività stesse. 

 I minori possono partecipare se accompagnati da un adulto che ne abbia la potestà e ne assuma la totale 
responsabilità 

7) Tutti gli iscritti potranno proporre percorsi e attività. Il Coordinatore se ne riserva la fattibilità 

8) Anche se l’attività non comporta un grosso impegno cardiovascolare, si richiede l’obbligo di presentare adeguata 
certificazione medica che ne attesti l’idoneità 

9) Durante gli spostamenti in bicicletta si consiglia l’uso del caschetto di protezione 

10) Ciascun iscritto ha facoltà di provvedere individualmente alla copertura assicurativa di eventuali danni a terzi che 
potrebbero verificarsi durante le attività 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ , nato/a a __________________ (___) il_______________ ,  

residente a_____________________CAP_______________Prov.____Via/Piazza_________________________  n. ____ , 

telefono ______/________________ , cellulare ______/________________ , 

e-mail ____________________________________________________________________ 

 

Chiede di essere iscritto nel gruppo AMICI di CicloLombardia e dichiara: 

 

o di aver preso visione del regolamento 

o di acconsentire al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini 
che possono rivelare la propria identità o quella di minori (di cui abbia la potestà) 

 
Luogo e Data  __________________________      

Il modulo compilato in ogni sua parte va trasmesso all’indirizzo mail: info@ciclolombardia.it con valore di sottoscrizione 

dei punti da 1 a 10 del presente modulo.  

E’ gradito un contributo di € 5/escursione per spese di gestione 

Aiutiamo il progetto CicloLombardia a crescere !!! 

mailto:info@ciclolombardia.it

