
   ESONERO - SPETT.LE ROMA BIKE PARK S.S.D. a R.L. (di 
seguito RBP) 

 
DA COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________   nato/a a ___________________ il ____________________, 

residente a _________________________ in via ____________________________________, Codice Fiscale 

____________________________,tel.___________________,e-mail________________________________________ 

DICHIARA 
1. Di essere consapevole che nei giri in pista ROAD ed OFF-ROAD non c’è alcuna connotazione agonistica; 

2. Di essere consapevole dei normali e prevedibili rischi connessi comunque all’attività e di impegnarsi pertanto ad affrontarla in 

condizioni adeguate. 

3. Di godere di buona salute ed essere nello stato psicofisico idoneo per entrare e girare nelle piste ROAD e OFF-ROAD. 

4. Di impegnarsi a condurre la propria bicicletta in modo adeguato e con le accortezze idonee al fine di non arrecare disturbo ad 

altri ciclisti, nonché rispettare eventuale provvedimento di espulsione che dovesse essere comminato da RBP in caso di mancato 

rispetto delle suddette prescrizioni. 

5. Di impegnarsi a rispettare i tracciati predisposti da RBP. 

6. Di essere consapevole dell'obbligo di utilizzo del caschetto protettivo omologato, pena l'esclusione dalle piste. 

7. Di essere consapevole dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di illuminazione a LED anteriori e posteriori (luce bianca anteriore 

minimo 200 Lumen), pena l'esclusione dalla pista ROAD. 

8. Di essere consapevole che la pista ROAD si sviluppa sulla pista di un autodromo, con ogni eventuale conseguenza relativa alle 

condizioni del manto stradale; 

9. Di essere consapevole che ogni ciclista è ritenuto personalmente responsabile della condotta del proprio mezzo e, 

conseguentemente, di manlevare integralmente, per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, RBP e ACI 

Vallelunga S.p.A. da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio e/o evento lesivo (inteso anche come danni alla bicicletta) 

dovesse subire o arrecare a sé stesso o ad altri partecipanti, non richiedendo pertanto compensi di alcun genere a titolo di 

risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc.; 

10. Di essere personalmente responsabile e custode dei propri mezzi (anche eventuali autovetture) parcheggiati o utilizzati all'interno 

dell'autodromo tutto, rinunciando a intraprendere qualsiasi azione legale nei confronti di RBP e ACI Vallelunga S.p.A. per 

eventuali furti o danneggiamenti dovessero riguardare tali mezzi, ivi compreso il proprio mezzo a pedali. 

11. Di rinunciare, per quanto occorrer possa, a qualsiasi pretesa nei confronti di RBP, ACI Vallelunga S.p.A. e/o della proprietà 

dell’autodromo per il risarcimento di danni comunque connessi all’ingresso, alla permanenza e/o all’utilizzazione dell’Impianto 

da parte del sottoscritto. 

12. Di aver letto il Regolamento presente sul sito www.romabikepark.it e di accettarlo integralmente. 

13. Di avere sottoscritto polizza assicurativa contro qualsiasi infortunio, con contestuale rinunzia alla surrogazione di cui all’art. 

1916 c.c.; 

14. Che la presente dichiarazione s'intende valevole per tutti gli ingressi del sottoscritto, singoli o con abbonamento, per la durata di 

un anno a partire dalla data odierna (compresa) 

 

Campagnano di Roma, data …………….      FIRMA 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali: 

Titolare e responsabile dei dati personali forniti da ogni partecipante è la Roma Bike Park S.S.D. a r.l., con sede in Roma, via Scipio 
Slataper n. 9, tel. 349.4706335, info@romabikepark.it, presso cui ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti (accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento e alla portabilità) disciplinati dagli artt. 15-21 del Regolamento UE 2016/679; 
i dati degli iscritti, il cui conferimento è obbligatorio ai fini delle iscrizioni, con abbonamento o giornaliere, saranno custoditi su supporti 
cartacei e/o informatici e conservati per un anno; con il conferimento dei propri dati e la sottoscrizione della presente, ogni iscritto 
autorizza inoltre la pubblicazione di eventuali immagini che dovessero riguardarlo/a purché attinenti ai giri nelle piste. 
 
      Campagnano di Roma, data …………….      FIRMA 
 
 
Allegare copia documento di identità 


