
4ª Edizione Tour Brûlé 2022 
 

MODULO DI ISCRIZIONE EVENTO PER SQUADRE 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DELETTANTISTICA 

BZI – BRUTTI ZOZZI INFANGATI 
C.F. 90127000561 

P.IVA 02364470563 

 

 

 

 

Denominazione della manifestazione:           Raduno di Mountain Bike Tour Brulè 

Località e data dello svolgimento:                 Piazzale Umberto I Vitorchiano (VT) 11/12/2022 

Titolarità della manifestazione:                     A.s.d. B.Z.I. Brutti Zozzi Infangati 
 

 

Il Presidente o Delegato 

 

COGNOME E NOME  
 

NATO IL      __________________________  A ________________________________________________             

SOCIETA’                                                                                                                                                               

 TESSERA NR. ________________ ENTE _____________________________________________________ 

RESIDENTE IN __________________________________________________________________________ 

EMAIL                                                                   TELEFONO                                                               

    

DICHIARA CHE OGNI MEMBRO DELLA SQUADRA SOTTOSCRITTA 
 

       E’ in condizioni psicofisiche idonee per la pratica dello sport Mtb; 

      E’ a conoscenza dei rischi prevedibili e imprevedibili connessi alla pratica dell’attività offroad e di assumerli 

consapevolmente; 

       Ha letto il regolamento della manifestazione e si atterrà (prima, durante e dopo) a tutte le norme, disposizioni di 

sicurezza ed eventuali 

       limitazioni; 

       Parteciperà alla manifestazione con idoneo equipaggiamento e attrezzatura e con le bici in perfetto stato di 

efficienza e manutenzione; 

       Si assume fin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo danni personali e/o procurati ad altri; 

       Solleverà l’associazione A.s.d. B.Z.I. Brutti Zozzi Infangati, l’organizzazione e i suoi collaboratori, e/o i loro eredi 

o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte, e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse 

derivare da un membro della squadra in occasione o a causa dell’attività mtb svolta, ivi compreso il trasporto; 

       Ha attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato 

di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisce e condivide pienamente gli scopi di queste norme stabilite per 

la sicurezza dei suoi membri e che non rispettarle può porre i membri ed gli altri in una situazione di pericolo durante 

l’attività svolta. 

       Ha ricevuto l’informativa di cui all’Art. 13 del Dlgs 196/2003 (trattamento dati personali) e di prestare il consenso 

per le finalità sportive e della 

       manifestazione 

       Esonera da qualsiasi responsabilità i proprietari e frontisti di strade vicinali e private ove è previsto il passaggio 

della manifestazione 

      Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente tutti i punti della presente 

scrittura 

LUOGO E DATA                                                                         FIRMA                                                                        

  



4ª Edizione Tour Brûlé 2022 
 

MODULO DI ISCRIZIONE EVENTO PER SQUADRE 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DELETTANTISTICA 

BZI – BRUTTI ZOZZI INFANGATI 
C.F. 90127000561 

P.IVA 02364470563 

 

 

Denominazione della manifestazione: Raduno di Mountain Bike Tout Brulee 

Località e data dello svolgimento: Piazzale Umberto I Vitorchiano (VT) 11/12/2022 

Titolarità della manifestazione: A.s.d. B.Z.I. Brutti Zozzi Infangati 
 

 

COGNOME E NOME NR TESSERA Nr. PASTI 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Specificare nella Colonna” Nr. Pasti” il numero degli accompagnatori  partecipanti al “Cavatelli 

Party” escluso l’iscritto, il costo per ogni pasto ulteriore è di 7 euro, nell’iscrizione base e’ già 

incluso il pasto.



                                                                      A.S.D. BZI – BRUTTI ZOZZI INFANGATI 

 

TOUR BRULE’ 2022 

REGOLAMENTO 

La manifestazione “Tour Brulè  2021 ” si terrà in data 11/12/2022. 

Si tratta di un raduno non competitivo in mountain bike che si svolgerà su due circuiti della 
lunghezza di circa 22 e 30 km. 

Sono ammesse solo bici Mountain Bike oppure E-bike. 

La location di partenza sarà Piazza Umberto I sita in Vitorchiano (VT);  
 

Iscrizioni 
 

Non si tratta di una gara e per partecipare NON è necessario essere tesserati con una associazione ciclistica 
(FCI, CSI, ecc..) e NON è necessario presentare un certificato medico sportivo “agonistico”. 
Se siete iscritti con una società ciclistica (e quindi già coperti da assicurazione) è necessario 
comunicarlo, in caso contrario provvederemo ad assicurarVi per la giornata dell’evento tramite il CSI a 
nostre spese. 
L’iscrizione può essere effettuata on line sul sito https://bruttizozzinfangati nella pagina dedicata fino 
alle ore 22:00 del 9/12/2022 tramite bonifico intestato alla ASD, IBAN IT10W0306909606100000177315, 
via e-mail bruttizozzinfangati@gmail.com e sul luogo la mattina della manifestazione in contanti e nelle 
attività private indicate sul sito web della ASD. 
 
Il costo dell’iscrizione è di 20 Euro e il ricavato sarà donato alla Onlus Campo delle Rose e comprende 

piccolo pacco ricordo, Cavatelli Party e riffa finale. Il Cavatelli Party garantito per i primi 150 iscritti, 

ulteriori pasti solo su prenotazione entro il 9/12/2022. 

Check in 

I partecipanti potranno presentarsi presso la zona di partenza (indirizzo location nel sito internet) o la 
mattina della manifestazione 11/12/2022 dalle ore 7:30 alle ore 8:30 dove verranno consegnate le targhe 
identificative da apporre sulle bici e pacco gara compreso con l’iscrizione. 
 

Manifestazione 
 

La manifestazione prenderà il via alle ore 9:00 del 11/12/2022. 

La partenza sarà suddivisa in griglie con partenze sfalsate in orario in modo da permettere il rispetto del 
distanziamento sociale e imbottigliamenti lungo il percorso.  

Saranno disponibili 2 percorsi, uno di 22 km per 400 metri dsl senza particolari difficoltà adatto a principianti 
e poco allenati ed uno da 30  km per 700 mt di dislivello che presenta una salita impegnativa e alcuni tratti 
in discesa tecnici, si consiglia un livello medio di preparazione fisica  e tecnica di guida. 

I partecipanti si impegnano a rispettare l’ambiente, la fauna e a non gettare rifiuti. 

 
Ci saranno alcuni tratti in cui è necessario attraversare la sede stradale. In quei punti e negli eventuali 
altri che potrebbero essere aperti all’uso di tutti, i ciclisti devono e si impegnano a rispettare il 

https://bruttizozzinfangati/
mailto:bruttizozzinfangati@gmail.com


                                                                      A.S.D. BZI – BRUTTI ZOZZI INFANGATI 

 

codice della strada nonché le regole di  buon senso  e di educazione  e ogni altro accorgimento al fine 
di evitare pericoli. 

A discrezione dello STAFF potranno essere inseriti dei cancelli a tempo oltre il quale gli atleti più in 
difficoltà verranno invitati a rientrare velocemente nella zona di partenza. 

 

L’organizzazione può decidere per particolari problematiche di interrompere la manifestazione in  

qualsiasi momento. 
L’organizzazione vigilerà sul corretto svolgimento della manifestazione. 
Nel caso in cui la manifestazione venga annullata per impercorribilità del percorso o per problematiche 
legate alla sicurezza o per ordinanze delle autorità competenti non è previsto il rimborso della somma 
pagata per l’iscrizione così come non è previsto alcun rimborso per gli atleti che dopo essersi iscritti 
decidano di non partecipare; nei casi sopra citati  l’iscrizione sarà interamente donata alla Onlus CAMPO 
DELLE ROSE. 

È obbligatorio l’uso del casco protettivo omologato. 

Chiunque intenda partecipare lo farà sotto la  propria  responsabilità  sollevando 

l’organizzazione e tutti i collaboratori da fatti che possano accadere prima, durante e dopo 

l’evento e/o in conseguenza dello stesso. 

Tutti gli iscritti sono tenuti a conoscere per intero questo regolamento e obbligati ad accettarne 

il contenuto in ogni sua parte. 

 

Con la firma della presente, il Presidente della ASD ______________________________ 

dichiara che tutti gli atleti della propria ASD partecipanti alla manifestazione abbiano letto e 

accettato il regolamento e l’informativa sulla privacy. 
 

Il presidente ______________________________ 

 

            Firma _________________________________ 

Informativa privacy: 

Note: In caso di  minori  la dichiarazione deve essere f i rmata dall’ esercente la responsabilità genitoriale. 

In relazione a  quanto  da  me  dichiarato,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  di  
falsità  negli  atti  (articolo  76  D. P. R.  445/ 2000), prendo atto che la A.S.D. BZI- BRUTTI ZOZZI INFANGATI.  si  riserva  la  
possibilità  di  controllo  e  verifica  sulla  veridicità  del  loro  contenuto.  I l  sottoscritto  dichiara  inoltre  di  essere  stato  informato  
sulla raccolta  dei  dati  personali  ex  art. 13  Regolamento  UE  n.  679/ 2016  e  che  tali  verranno  trattati  dal  Titolare  del  
trattamento  limitatamente  alla  gestione  dell’ emergenza  sanitaria  Covid- 19.  Tali  dati non  verranno  diffusi  e  sono utili al 
l’adempimento delle  norme  in  materia di  sicurezza  e per la  trasmissione  di  messaggi  aventi contenuto  di  carattere  promozionale  
e/o commerciale. 

Inoltre prendo atto e accetto che la mia partecipazione alla manifestazione potrà comportare da parte della suddetta società una 
raccolta di dati audio/video nonché fotografici. 

Il titolare, in occasione dell’ evento, potrà  registrare la mia immagine per la  realizzazione di fotografie e f ilmati con diritto 
di riprodurre, diffondere e/o cedere, proiettare, integralmente o parzialmente, detti filmati con ogni mezzo e mei limiti 
temporali previsti dall’art. 85 della legge sul diritto d’ autore, nello spazio, nella forma e nel modo che la società riterrà più 
opportuna 

Data ______________________     IL PRESIDENTE  

__________________________________ 


