ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI TRIESTE
Via Geppa 15, 34132 Trieste
C.F. 90104790325 - P.I. 01091610327
www.prolocotrieste.org – info@prolocotrieste.org

MODULO DI ISCRIZIONE
PEDALATA ENOGASTRONOMICA DELLA SOLIDARIETA’
DOMENICA 31 MAGGIO 2015
Il sottoscritto:
COGNOME _______________________________________ NOME_______________________________________
C.F.______________________________________________ Data di nascita ________________________________
RESIDENTE in ____________________________________CAP_________________________________________
VIA _____________________________________________ N._______ ____________________________________
TEL _____________________________________________E-MAIL ______________________________________
Chiede di:
partecipare all’evento PEDALATA ENOGASTRONOMICA SUL CARSO TRIESTINO
• che si terrà a Trieste nella giornata di domenica 31 maggio 2015
• con partenza alle ore 10.00 da Piazzale Monte Re a Villa Opicina
• arrivo a Stazione di Moccò sulla ciclabile Cottur indicativamente alle ore 13.00
di essere ammesso in qualità di socio ordinario dell’Associazione Pro Loco di Trieste
di essere ammesso in qualità di socio sostenitore dell’Associazione Pro Loco di Trieste
e contestualmente versa:
una quota di partecipazione individuale adulto di
15,00 €* x nr. pers.. .…
una quota di partecipazione individuale ragazzo (12-17 anni) di 8,00 €* x nr. pers. ..…
una quota di partecipazione individuale bambino (6-11 anni) di 5,00 €* x nr. pers. ..…

Tot. ……….€
Tot. ……….€
Tot. ……….€

* nel caso in cui si desideri partecipare solamente alla degustazione finale le quote di partecipazione saranno di 12,00 €
adulto, 6,00 € ragazzo e 4,00 euro bambino 6-11 anni (la maglietta-gadget non è compresa)

la quota sociale annuale di iscrizione alla Pro Loco di Trieste del valore nominale di 15,00 €
la quota sociale di iscrizione alla Pro Loco di Trieste del valore nominale ______________ (sup. a 15,00 €)
Modalità di pagamento:
in contanti presso la sede della Pro Loco di Trieste, Via della Geppa 15 (c/o Hotel Italia)
tramite bonifico bancario intestato a Pro Loco di Trieste IBAN: IT52 S063 4002 2231 0000 0002 956
I nominativi degli altri partecipanti facenti parte del nucleo familiare sono:
Indicare Nome e cognome + Anno di Nascita
1)________________________________; 2)____________________________; 3)____________________________
Le nostre taglie sono le seguenti:
Adulto
S pz. ….
M pz …..
Bambino
6-8 anni pz ….

L pz ….
XL pz ….
9-11 anni pz ….

Richiedo il noleggio di nr. …. bici
di cui nr. ….da donna
nr…. da uomo

seggiolini bimbo nr….. (fino ad esaurimento)

XXL pz …..

Verserò alla partenza la tariffa di € 12,00 a bicicletta

Sottoscrivendo il modulo di iscrizione ogni partecipante:
si costituisce garante del proprio comportamento prima, durante e dopo la manifestazione
dichiara di essere in buone condizioni fisiche e di salute
di aver letto e approvato il regolamento della manifestazione
Il presente modulo, compilato o inviato online, si intende automaticamente sottoscritto con il pagamento contestuale
della quota di partecipazione versata tramite bonifico bancario.

Data

Firma

________________________

_____________________________________

REGOLAMENTO E PROGRAMMA - PEDALATA ENOGASTRONOMICA - 31 MAGGIO 2015
1) ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro che desiderano partecipare alla manifestazione devono effettuare l’iscrizione su modulo predisposto. L’iscrizione può
avvenire presso la sede della Pro Loco di Trieste, sita in Via Geppa 15 (c/o Hotel Italia) tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 16.00, via
fax al numero 040-630540 oppure via e-mail all’indirizzo pedalata2015@prolocotrieste.org. Il modulo di partecipazione si potrà
scaricare anche online sul sito www.prolocotrieste.org.
2) QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Al momento dell’iscrizione il partecipante verserà contestualmente la quota di partecipazione confirmatoria e penitenziale.
La quota di partecipazione all’evento è stata definita in € 15,00, per i ragazzi dai 12 ai 18 anni € 8,00, per i bambini dai 6 ai 11 anni €
5,00, mentre per i bambini e baby dai zero ai 5 anni la partecipazione è gratuita.
3) VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Nel caso in cui l’iscrizione venga effettuata presso la sede della Pro Loco o presso Intimo Gaggi, il versamento della quota di
partecipazione avverrà in contanti. Al partecipante verrà rilasciata ricevuta di versamento.
Nel caso in cui l’iscrizione venga effettuata via e-mail o fax (scaricando il modulo dal sito www.prolocotrieste.org) il partecipante potrà
inviare bonifico al conto corrente bancario della Pro Loco di Trieste IBAN IT52 S063 4002 2231 0000 0002 956 e indicare, nella
causale, il nominativo/i del/i partecipante/i e il nome dell’evento (“Pedalata 2015”).
4) REGISTRAZIONE - Domenica 31 maggio 2015 - Ore 09.00 – ore 10.00
Tutti i partecipanti che hanno effettuato l’iscrizione via e-mail o fax oppure presso le sedi predisposte (s. veda punto 1), dovranno
presentarsi per la registrazione presso il punto di partenza in Piazzale Monte Re a Villa Opicina dalle ore 09.00 alle ore 10.00 muniti del
relativo modulo di iscrizione e della ricevuta di pagamento.
Tutti coloro che non avranno effettuato la preiscrizione e che desidereranno partecipare alla manifestazione potranno farlo
compilando il modulo di iscrizione presso il punto di partenza in Piazzale Monte Re a Villa Opicina il giorno 31 maggio 2015
dalle ore 09.00 alle ore 10.00, versare contestualmente la quota di partecipazione ed approvare il presente regolamento.
5) AMMISSIBILITÀ
La manifestazione è aperta a tutti, adulti e minori, purché quest’ultimi vengano accompagnati dai genitori o tutori, ovvero da un altro
maggiorenne in possesso dell’autorizzazione scritta e di fotocopia di un documento di riconoscimento del genitore o tutore del minore.
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione ogni partecipante si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la
manifestazione. Dichiara inoltre di essere in buone condizioni di salute e di aver letto e approvato il seguente regolamento. Tale
sottoscrizione ha valore legale di autocertificazione relativamente a quanto dichiarato.
La Pro Loco di Trieste si riserva altresì la facoltà di non accettare iscrizioni non desiderate o senza i requisiti richiesti. In tale caso verrà
data comunicazione al soggetto di specie prima dell’inizio della manifestazione. La Pro Loco di Trieste si riserva altresì la facoltà di
agire giudizialmente per il risarcimento di ogni danno cagionato qualora i partecipanti possano arrecare alla manifestazione danni di
immagine con comportamenti impropri ed immorali.
6) PARTECIPAZIONE DI ACCOMPAGNATORI ALLA DEGUSTAZIONE FINALE (C/O STAZIONE DI MOCCO’)
Coloro che desiderano partecipare alla manifestazione ma non gradiscono pedalare possono usufruire della degustazione presso la
Stazione di Moccò a San Dorligo della Valle dalle ore 13.00. La quota di partecipazione individuale in questo caso sarà di € 12,00 per gli
adulti, € 6,00 per i ragazzi dai 6 ai 12 anni e € 4,00 per i bambini dai 6 ai 11 anni. I buoni degustazione potranno essere ritirati presso la
Stazione di Moccò (spazio verde antistante). Il Personale della Pro Loco di Trieste sarà presente a disposizione per la consegna dei buoni.
7) CONSEGNA GADGET E BUONI DEGUSTAZIONE
Al momento della registrazione verrà consegnata ad ogni partecipante il cosiddetto “pacco gara”, contenente una maglietta che lo
renderà riconoscibile durante tutta la durata della manifestazione (è obbligatorio indossarla!), un carnet di buoni degustazione da
presentare presso ogni punto di ristoro e la mappa del percorso.
8) PROGRAMMA - Domenica 31 maggio 2015
Ore 09.00
Registrazione partecipanti, nuove iscrizioni e consegna “pacchi gara”
Ore 10.00
Partenza da Opicina (P.zza Monte Re, di fronte alla stazione del tram)
Ore 10.30
1^ SOSTA TREBICIANO - Degustazione presso l’apicoltore Settimi - Ziani
Ore 11.45
2^ SOSTA – BASOVIZZA - Degustazione presso l’azienda agricola Vidali in loc. Basovizza
Ore 13.00
3^ SOSTA (ULTIMA) STAZIONE DI MOCCO0-SAN DORLIGO DELLA VALLE
Grande degustazione finale con produttori di vino, olio, birra, caffè, salumi e dolci.
Ore 15.00
Rientro facoltativo in bicicletta sulla Cottur fino a San Giacomo oppure con servizio navetta su Opicina
Il partecipante ha l’obbligo di procedere secondo programma indicato e di rimanere in gruppo.
Nel caso in cui il partecipante non sarà in grado di seguire il gruppo, il tempo massimo di arrivo alla Stazione di Moccò, per usufruire
della degustazione, è previsto alle ore 13.30.
9) ASSISTENZA LUNGO ILPERCORSO
Lungo tutto il percorso, a tutti i partecipanti viene garantita l’assistenza meccanica di base con furgone scopa a seguito del gruppo. In
caso di ritiro attendere il furgone scopa o segnalare l’abbandono all’organizzazione. A tutti coloro che saranno in ritardo sulla
tabella di marcia non verrà garantita l’assistenza. I numeri di telefono di assistenza verranno consegnati al momento della registrazione.
10) NORME STRADALI
I partecipanti sono tenuti ad osservare le regole che disciplinano la circolazione stradale nonché tutte quelle comunemente definite di
“ordinaria prudenza” per tutta la durata della manifestazione cicloturistica ovvero dalla partenza all’arrivo. Si precisa che la
manifestazione si svolge, per alcuni tratti, su strade aperte al traffico. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti
che dovessero verificarsi prima durante e dopo la manifestazione ai partecipanti ed eventuali accompagnatori. NON E’ AMMESSA
L’ASSISTENZA DI AMMIRAGLIE O SCOOTER AL SEGUITO DEI PARTECIPANTI.

L’organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per circostanze, eventuali danni derivati da fatti imputabili in via esclusiva
al partecipante, nonché danni a cose o a persone che il partecipante dovesse cagionare di sua iniziativa. L’organizzatore è espressamente
esonerato da responsabilità per circostanze derivanti da caso fortuito e/o forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il pagamento della quota implica automaticamente l’accettazione del
regolamento.
11) L’USO DEL CASCO PROTETTIVO NON E’ OBBLIGATORIO MA VIVAMENTE CONSIGLIATO.
12) SOSTITUZIONE O DISDETTA
La sostituzione o disdetta di un partecipante verrà accettata entro il 24 maggio 2015, dalla quota di iscrizione verranno dedotti 5,00 €
sulla quota individuale versata per le spese di segreteria.
13) CONSENSO ALLA ESPOSIZIONE, RIPRODUZIONE E MESSA IN COMMERCIO DI IMMAGINI E VIDEO
Il partecipante esprime il consenso e autorizza la Pro Loco di Trieste alla esposizione, riproduzione e messa in commercio in qualsiasi
forma delle proprie immagini e di quelle dei congiunti su siti internet, su carta stampata e/o tramite qualsiasi altro mezzo di diffusione
(es. via web tramite social network). L’autorizzazione è a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ.
e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore). Il consenso potrà essere revocato in ogni tempo con
comunicazione scritta da inviare via posta ordinaria o e-mail.
14) VARIAZIONI
Per motivi organizzativi, l’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di effettuare variazioni al percorso, che verranno
tempestivamente comunicate via e-mail ai partecipanti e si considereranno accettate salvo espresso rifiuto del partecipante tramite stesso
mezzo.
15) Si precisa che la manifestazione denominata PEDALATA GASTRONOMICA SUL CARSO TRIESTINO non è una manifestazione
competitiva.

Informativa privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 desideriamo informarLa che l’Associazione tratta suoi dati personali inseriti e conservati in
archivi cartacei ed elettronici, per il perseguimento delle finalità istituzionali connesse o strumentali alla attività della Associazione ed ai
conseguenti adempimenti ed obblighi contrattuali relativi, nonché per eventuali future finalità promozionali. I numeri telefonici e gli
indirizzi anche di posta elettronica, potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo anche a carattere promozionale per
realizzare e favorire gli scopi statutari dell’Associazione. Le immagini potranno essere pubblicate con modalità cartacee in dépliant,
pubblicazioni, albi, bollettini, annuari, etc., ovvero (anche nella forma di video) con modalità telematiche nel sito internet, e/o nelle
pagine dei Social Network più diffusi, per il perseguimento e la promozione delle finalità associative. I Suoi dati verranno trattati per
tutta la durata del rapporto associativo e anche successivamente per gli adempimenti di legge e per future eventuali finalità promozionali.
Il conferimento dei Suoi dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio ai fini dello svolgimento del servizio, nonché per gli
adempimenti di legge conseguenti e correlati. L'eventuale rifiuto di fornire i dati ha come conseguenza l'impossibilità per l’associazione
di adempiere agli impegni assunti. Il conferimento dei dati non riconducibili ad obblighi legali o statutari, quali ad es. l’indirizzo e-mail e
le immagini, è facoltativo e l’eventuale rifiuto non comporterà conseguenze.
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati ad autorità istituzionali, a società di servizi ed enti collegati, per il
perseguimento di finalità correlate, strumentali o accessorie alle finalità istituzionali dell’Associazione e ai servizi richiesti. I suoi dati
potranno esser conosciuti dagli incaricati al trattamento nella veste di collaboratori dell’Associazione, e dai soggetti istituzionalmente
preposti. I dati non sensibili potranno essere oggetto di diffusione tramite pubblicazione in annuari, dépliant, albi, bollettini e fogli
d’informazione, nonché con modalità telematiche via internet. Anche i dati relativi alle immagini registrate nel corso degli eventi
organizzati dall’associazione potranno essere oggetto di diffusione.
E' facoltà dell’interessato esercitare tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. A titolo esemplificativo, l'interessato ha diritto
di accedere ai suoi dati, di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento, di ottenere l'aggiornamento, l'integrazione, la
cancellazione dei dati. L’interessato, altresì, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario.
Titolare del trattamento dei dati è la Associazione Proloco di Trieste, con sede in Trieste, Via della Geppa n.15, email:
info@prolocotrieste.org

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali propri e del minore sopra richiamato, per le finalità connesse al servizio richiesto,
nei limiti e secondo le modalità previste dall’informativa di cui dichiaro di aver preso visione.
Firma_______________________________________ Data__________________________________________________________
Il sottoscritto autorizza alla diffusione dei dati, comprese le immagini, secondo le modalità previste dall’informativa di cui dichiaro di
aver preso visione.
Firma________________________________________ Data__________________________________________________________

