
     

 

In Mountainbike intorno Arezzo 

Gratena - Domenica 27 Settembre 2020 
 

 

FIAB Amici della Bici Arezzo organizza un'escursione dedicata a chi è appassionato di 
mtb, ed anche a chi, dotato di un allenamento ciclistico, vuole muovere i primi passi 
in mountainbike. Il percorso è di circa 18 km, prevede la percorrenza di strade 
sterrate e carrarecce ed è obbligatoriamente necessaria una mtb poiché il tracciato 
si svolge prevalentemente su fondi sterrati, smossi ed accidentati. 
 
L'appuntamento sarà Domenica 27 settembre mattina alle ore 8,30 a Ponte a Chiani 
davanti al Bar La Casina, direzione le dolci pendenze di Gratena con vista e scorci 
verso la piana di Arezzo: importante avere una mtb in perfetta efficienza, avere il 
casco per mtb, essere dotati di camera d'aria di scorta, e pedalare con prudenza. 
L'andatura sarà comunque turistica per consentire ai partecipanti di apprezzare le 
bellezze naturalistiche e panoramiche che permetterà di gustare il giro. Ovviamente 
data la particolarità del percorso e la necessità di utilizzare la mtb, l'escursione va 
considerata come impegnativa. 

Ritrovo: 27/09/20 loc Ponte a Chiani h 8.30, rientro ca entro h 12 ad Arezzo 

Informazioni logistiche e norme di partecipazione. Lunghezza dell’escursione ~ 18 Km. Requisiti indispensabili per 

la partecipazione: 1- iscrizione all'associazione valida per l'anno 2020 - da poter fare anche al ritrovo. 2- 

compilazione o invio per mail del modulo autocertificazione allegato all'indirizzo fiabarezzo@gmail.com. 3- 

attenersi al protocollo allegato, in particolare portare la mascherina. Se saremo più di 15 partecipanti, si 

formeranno due gruppi, ognuno dei quali avrà la sua guida. 

 

INFORMAZIONI 

PAOLO 346.3061095 - NICOLA - 348.2412566 - fiabarezzo@gmail.com 

mailto:fiabarezzo@gmail.com
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MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Il/la Sottoscritto/a  

……………………………………………………………………………………………….  

nato/a a..................................................................... (...........)  il ......./......./.............. tel.cel. …. 

.............................. 

nel chiedere di essere ammesso a partecipare alla Ciclo-escursione organizzata da FIAB AREZZO 

in data ......./......./..............  in località    

................................................................................................................ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

1) di aver preso visione delle disposizioni operative per la ciclo-escursione in premessa impartite ai 

partecipanti dall’Associazione, nonché delle informazioni generali per l’iscrizione e la 

partecipazione a tutte le ciclo-escursioni indicate nel “Protocollo di autocontrollo covid19”  e nel 

“Regolamento gite”, rese disponibili sul sito web www.fiabarezzo.it e di accettarle integralmente 

senza riserve, impegnandosi a rispettare scupolosamente, durante l’escursione, le direttive impartite 

dai capogita incaricati del supporto  per l’attuazione delle misure anticovid; 

2) di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà 

essere escluso dall’escursione; 

3) di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea 

oltre 37,5 °C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver 

avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a 

regime di quarantena (isolamento domiciliare). 

Data: ......................................................... Firma .................................................................................. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

L’Associazione FIAB AREZZO – Amici della Bici La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 

“Regolamento”) il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione alla ciclo-escursione in 

premessa. 

Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini 

dell’applicazioni delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, 

conservati per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il conferimento dei 

Dati per le finalità di cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di 

partecipare alla ciclo-escursione. I Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE. 

Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al 

Titolare del trattamento (Presidente pro-tempore) ai recapiti sottoindicati per l’esercizio dei Suoi diritti cui agli art. 15 ss. del 

Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare o 

inviando una mail a adbarezzo@altervista.org 
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INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI ALLE 

CICLOESCURSIONI  

Protocollo di autocontrollo covid-19 

 
Ogni partecipante alla ciclo-escursione si impegna a rispettare le norme di igiene di distanziamento 

e quant’altro inerente all’utilizzo delle mascherine, secondo quanto disposto dalle Autorità 

competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale da Covid 19. Il partecipante si 

impegna, inoltre, a seguire durante l’escursione, le presenti indicazioni previste dall’Associazione 

organizzatrice, ai fini del controllo delle misure anticovid,  oltre alle disposizioni del “Regolamento 

delle gite” e quelle operative fissate per la specifica ciclo-escursione.  

 Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso se: è soggetto a quarantena, o a 

conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni; non è in grado di 

autocertificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili 

al Covid-19. 

 Regole di distanziamento e di comportamento: Durante la ciclo escursione, in movimento va conservata 

una distanza interpersonale obbligatoria di almeno 2 metri mentre quando siamo fermi per una sosta, 

all’inizio e alla fine della pedalata, quando scattiamo foto di gruppo o selfie, la distanza si riduce a 1 metro. 

Se non è possibile mantenere tali distanze o all’interno di luoghi chiusi è obbligatorio indossare la 

mascherina. Sono vietati scambi di attrezzature, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non 

appartenenti allo stesso nucleo familiare. Si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina.  

 È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va 

portato a casa e smaltito in base alla tipologia del rifiuto.  

 Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per 

comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci. 

 

---------------------------- 

 


