
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO  “Nulla di Gravel“
CHE SI SVOLGERA’  il giorno 1 maggio 2022

ORGANIZZATO DA COLLETTIVO PEPE COOTER
associazione polisportiva culturale dilettantistica con sede in Rovereto TN 

NOME e COGNOME ...........................................................................................................................................

C.F. ...................................................................................................................................................................................

Nato a ............................................................................... Provincia .................... in data ....................................

Indirizzo di residenza .........................................................................................................................................

Telefono .................................................... e-mail ................................................................................

IL PARTECIPANTE E’ CONSAPEVOLE ED ACCETTA  I SEGUENTI PRINCIPI DEL REGOLAMENTO  E FILOSOFIA DI
““Nulla di Gravel“ E  COLLETTIVO PEPE COOTER

Ogni partecipante  dovrà essere iscritto al MSP (Movimento Sportivo Popolare), ente di promozione sportiva 
riconosciuto dal CONI, che fornirà la stipula dell'assicurazione obbligatoria per conto e nell'interesse del 
partecipante come da DM 03/11/2010. N.B. IL COSTO DELL'ISCRIZIONE AL MSP RIENTRA NEL COSTO SOSTENUTO 
PER L'ISCRIZIONE a “Nulla di Gravel“.

IL PARTECIPANTE DOVRÀ ESSERE IN POSSESSO DI CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA COME DA DM 24/04/2013.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  DICHIARA

1. Di essere in condizioni psicofisiche idonee per svolgere un'attività sportiva faticosa in bici 
2. Di rispettare il codice della strada, l'ambiente e norme di comportamento adeguato
3. Di assumersi qualsiasi responsabilità personale per danni subiti e/o procurati a persone e/o cose. 
4. Di aver letto la descrizione, la  filosofia e il regolamento dell’evento e di condividerlo
5. Di avere attentamente letto e valutato il contenuto di ogni punto del presente documento e di comprendere e 
condividere gli scopi di queste norme stabilite per la propria sicurezza. 
6. Di essere consapevole dei rischi prevedibili ed imprevedibili che l'attività sportiva outdoor comporta. 

7. Di essere consapevole che la tracca GPS fornita può presentare piccole imperfezioni di tipo digitale/informatico 
così come non contenere informazioni circa recenti fatti occorsi lungo il percorso quali cantieri stradali, danni per 
maltempo, concomitanza eventi, ecc.  
8. Di accettare i termini della polizza assicurativa di tipo base, convenzionata con l'iscrizione ad MSP Ciclismo

L’attività in bicicletta è svolta indossando un casco omologato. Il partecipante è consapevole di svolgere un'attività 
sportiva potenzialmente pericolosa, e dei rischi che questa comporta e si attiene alle regole della sicurezza in 
montagna e del rispetto per l'ambiente.
 Il partecipante deve presentarsi con un abbigliamento, ed un equipaggiamento tecnico adeguato alle condizioni



atmosferiche, alla durata e al livello di difficoltà dell'attività sportiva. 
“Nulla di Gravel“  è un tour da compiere in totale autonomia seguendo la traccia gps fornita; sarà comunque 
presente un servizio di controllo durante la pedalata e a fine giornata. I partecipanti sono tenuti a dimostrare 
solidarietà a chi è più lento (per ragioni atletiche, infortunio o problemi tecnici) e portare eventuale aiuto; deve 
prevalere uno spirito sportivo/turistico, non uno spirito agonistico/competitivo. 

Luogo e data ……………………                    Firma del richiedente ……………………………   

 
IMMAGINE E RISERVATEZZA
L’istante dichiara di  concedere,  con rinuncia a qualsiasi  forma di  compenso o rimborso,  il  proprio  consenso ad
utilizzare per scopo promozionale  dell'Associazione (sul  proprio  sito internet,  social  network,  riviste e  opuscoli)
immagini e video che mi ritraggono, scattate durante l'attività associativa, purché nel rispetto dell’onore e della
dignità del/della sottoscritto/a.  
Sì, presto il consenso    O            No, nego il consenso      O

DATI PERSONALI
Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali ai sensi del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati e del D.Lgs. 101/2018 e REG. UE 2016/679 art. 13 
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION). Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione della pratica di iscrizione.  Titolare del tratta-
mento sarà il Presidente dell’Associazione.
1. Estremi identificativi del Titolare: Collettivo Pepe Cooter nella figura del Presidente.
2. Finalità del trattamento: iscrizione all'Ente di Promozione Sportiva UISP e relativa polizza assicurativa personale, 
saltuario ricevimento  via mail e/o telefono di informazioni sulle attività promosse dall'Associazione affini ai temi di interesse personale (come espresso nel presente 
modulo),  analisi statistiche interne; 
3. Modalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nella sola banca dati dell'Associazione, cui potranno accedere i soli apparte -
nenti al consiglio direttivo.  
4. Periodo di conservazione dei dati 
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata della affiliazione all'Associazione 
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: enti di promozione sportiva cui C. Pepe Cooter è affiliata e le agenzie
assicurative ad essi collegate. 
6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 
Ho il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento circa: 
Art. 15-Diritto di accesso, Art. 16 - Diritto di rettifica, Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati, Art. 21 - Diritto di 
opposizione, Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; il ricorso a tali reclami presuppone l'annulla-
mento dello status di socio, essendo impossibile rimanere tale senza utilizzo dei dati personali. 

Luogo e data ……………………                    Firma del richiedente ……………………………   

Luogo e Data                                         Il Titolare del trattamento (presidente di Collettivo Pepe Cooter)

Il richiedente allega:

1) Certificato medico attestante  l’idoneità  alla  pratica  sportiva con  preventiva  misurazione  della  pressione  arteriosa  e
l'effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti.

2) Copia carta di identità o altro documento di riconoscimento e copia codice fiscale.

C   O   L   L   E   T   T   I   V   O Pepe Cooter  ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA  CULTURALE DILETTANTISTICA

via Saibanti, 13 – 38068 Rovereto  pepecooter@gmail.com  www.pepecooter.it C.F. 94042160229  P. IVA 02378560227

BIKE SOUL SSDRL  Via Giovanni Pisano, 49 - 59100 Prato (PO)  

tel 392 1824952 - P.IVA/CF 02379130970 - società affiliata MSP Italia PO100601


