Richiesta di iscrizione al corso (entro il 16 marzo)

ABiCi Bambini in bicicletta

Inviare il modulo compilato a fiababbiateinbici@gmail.com o WhatsApp 349 46 29 942
o consegnare in sede (c/o Bar Marta, via Sforza 76) il mercoledì dalle ore 21 alle 22

Il sottoscritto (nome+cognome) ….….…….....…………….….…..….……Cellulare………………..
genitore di (nome+cognome del bambino/a) …….….…….…..…………….….…..….…………….
nato/a a …………………………… il ………………………….. (solo 2014, 2015, 2016)
frequentante la scuola …….….……..….….……………………… classe …………..…
chiede di far partecipare al prossimo corso il proprio figlio/a. Assicura che il bimbo/a
dispone di una biciclettina adeguata, è fin d’ora in grado di mantenere l’equilibrio ed è
dotato/a dei requisiti psico fisici necessari.
Sottoscrivendo la presente richiesta il genitore, anche a nome dell’altro genitore e/o altri
parenti, dichiara di essere a conoscenza e condividere tutti i punti seguenti:
1. assicurare la presenza di un genitore durante il corso e alla gita finale, rispettando le
normative anti Covid
2. rispettare l’assegnazione al gruppo che gli istruttori decideranno sulla base delle
capacità dei singoli e non interferire con le indicazioni degli istruttori
3. il programma è indicativo e potrà essere variato in funzione delle capacità dei
partecipanti e per la disponibilità di materiale ed attrezzature. Se fossero in numero
eccessivo, le iscrizioni saranno accettate in ordine di presentazione.
4. l’iniziativa non è organizzata da agenzie o operatori professionali, è una proposta
amatoriale allo scopo di condividere con altre persone l’interesse per la bicicletta.
Pertanto le attività sono effettuate ad esclusivo rischio e pericolo dei partecipanti
5. si impegna a versare 10 € come contributo per la copertura assicurativa.
Libera da ogni responsabilità civile e penale gli altri partecipanti ed in particolare quelli
che hanno promosso l’iniziativa e coloro che l’abbiano divulgata e socializzata, per le
scelte operate e più in generale per disguidi, incidenti o danni che potrebbero verificarsi.
Dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare il regolamento gite
(http://www.abbiateinbici.it/Documenti/Regolamento%20gite-2016.pdf).
Data ………………….

firma del genitore .………..….….……..……..……………...

Chi è FIAB Abbiateinbici
Da 15 anni ha lo scopo di incentivare l’utilizzo della bicicletta nella nostra città.
Aderisce alla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) www./fiabitalia.it la
federazione che riunisce tutte le associazioni cicloambientaliste del nostro paese che, a
sua volta, aderisce alla Eupean Cyclist’s Federation (ECF) www.ecf.com la federazione
delle associazione presenti nei paesi europei.
La sede è ad Abbiategrasso al Bar Marta, via Sforza 76, il mercoledì dalle 21 alle 22.
Venite a trovarci per qualunque chiarimento e conoscere le nostre iniziative. Ci trovate
su Facebook e potete contattarci per email, WhatsApp e telefono 349 46 29 942

