
 

REGOLAMENTO	MINI	NOVE	COLLI	SPORTFUL	25/09/2021	 

• La Mini Nove Colli Sportful è una pedalata ecologica aperta a tutti i ragazzi dai 7 ai 14 anni, con qualsiasi tipo 

di bicicletta; si svolgerà all’interno del territorio di Cesenatico Sabato 25 Settembre 2021 alle ore 15,30.  

• Anche tu genitore puoi partecipare! 

Il percorso misura km. 6,4 

I partecipanti potranno essere accompagnati dai genitori o dai responsabili di società̀.   

• Iscrizione gratuita, secondo la seguente modalità̀:  

Þ On-line, collegandosi al sito www.novecolli.it ed accedendo con nome utente e password. 

Entrare nella sezione Mini Granfondo e seguire la procedura completando la richiesta dei dati dei 

genitori e del ragazzo. 

Þ È OBBLIGATORIO CARICARE DOCUMENTO DI IDENTITÀ (in corso di validità) DEI GENITORI! Se il 
minore non è accompagnato dal genitore o da un direttore sportivo è obbligatorio caricare anche 
il documento di identità̀ (in corso di validità̀) dell’accompagnatore.  

Þ Il genitore dovrà stampare, compilare e consegnare l’autodichiarazione Covid-19 per se e per il 

bambino (sono esenti gli under 12 anni) 

• Simpatico omaggio offerto da SPORTFUL (fino ad esaurimento scorte) 

• Goloso ristoro all’arrivo presso Colonia Agip – V.le Carducci 

• Nota Bene: 
Þ È obbligatorio l’uso del casco rigido omologato CE. 

Þ Poiché́ le strade saranno aperte al traffico, è indispensabile rispettare il Codice della Strada.  

Þ È vietato gettare rifiuti lungo il percorso, pena l’esclusione immediata dalla pedalata.  

 

INFORMAZIONI: Segreteria Nove Colli - Via del Lavoro 22 – Villamarina di Cesenatico Tel. 0547 672156 e-mail: 

minigranfondo@novecolli.it 

 

ASD G.C. FAUSTO COPPI – Via del Lavoro 22 - 47042 Villamarina di Cesenatico (FC) Italy Tel.+390547-672156 E-mail: minigranfondo@novecolli.it  

 



MODULO DI ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE “SCARICO DI RESPONSABILITA' PER 
MINORENNI” CON LIBERATORIA IMMAGINI  

Io sottoscritto/a Nome...................................................Cognome........................................................... Nato/a  
........................................................Prov.............il...................................................................  

Residente a ...................................................Prov. ........ Via.................................................. n. .......... Cell. 

......................................Tel. ................................... e-mail .............................................................  

PARTECIPANTE ALLA PEDALATA IN QUALITA’ DI ACCOMPAGNATORE NON PARTECIPANTE ALLA 

PEDALATA  

AUTORIZZO 
MIO FIGLIO/A Nome ................................................... Cognome ..................................................  

Nato/a  ......................................... il ...................................... 
MIO FIGLIO/A Nome ................................................... Cognome ................................................. Nato/a 
......................................... il ...................................... 
MIO FIGLIO/A Nome ................................................... Cognome ................................................ Nato/a 
......................................... il ......................................  

a partecipare alla manifestazione denominata “Mini Nove Colli Sportful” che si svolgerà̀ a Cesenatico il 25 settembre 

2021. 

Dichiaro di aver preso visione del regolamento della manifestazione e di accettare le direttive, 

sollevando inoltre l'Associazione “ASD G.C. Fausto Coppi” di Cesenatico, il Presidente ed il Consiglio Direttivo 

dell'associazione da ogni responsabilità per eventuali infortuni, danni a cose e/o persone, furti e smarrimenti che il 

proprio figlio/a dovesse causare o subire.  

Nel firmare questa dichiarazione sono consapevole delle rinunzie formulate che confermo responsabilità civili e penali 

per qualsiasi affermazione non corrispondente a verità, confermo inoltre di aver letto e ben compreso l’informativa ex 

art. 13 Regolamento UE 2016/679 sul trattamento effettuato da ASD GC Fausto Coppi dei dati personali miei e del/dei 

minor/i da me rappresentato/i che mi è resa disponibile sul sito internet www.novecolli.it  

Luogo e data .......................................  

Firma ........................................................  

AUTORIZZO INOLTRE  

per i minori sopra indicati alla pubblicazione delle immagini fotografiche della propria persona, effettuate in data 

25/09/2021 per conto di G.C. FAUSTO COPPI CESENATICO (FC)  

La prestazione d'opera consiste nella posa per la realizzazione delle immagini e per il diritto di utilizzo delle fotografie. 

Il diritto di utilizzo delle immagini si intende concesso senza limiti di tempo, di luogo e mezzo.  

Firma .......................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Mini Nove Colli Sportful 
Cesenatico, 25 settembre 2021 

 
AUTOCERTIFICAZIONER PER PARTECIPAZIONE EVENTO  

ACCOMPAGNATORE 
 
Al fine di partecipare alla Mini Nove Colli Sportful del giorno 25 settembre 2021, 

Il/La sottoscritt _ _____________________________ nato/a il __/__/______ a ______________________ residente in 

________________________________  Via _________________________________________  identificato a mezzo 

________________________ nr. _______________ rilasciato da __________________ in data __/__/______   

telefono:______________________ mail:___________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.) 

Dichiaro: 
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena  

• di non presentare sintomi associabili al Covid-19 

• di non essere venuto a contatto nei precedenti 15 giorni con persone positive o in quarantena o con sintomi 

associabili al Covid-19 

• Nel caso di comparsa di sintomatologia compatibile con Covid-19 durante la permanenza negli spazi della 

manifestazione, provvederò a isolarmi rapidamente dagli altri e ad allontanarmi dagli, avvisando 

tempestivamente gli organizzatori dell’evento 

 

Luogo e data:_____________________ 

 

Firma leggibile:_____________________  

 

AUTOCERTIFICAZIONER PER PARTECIPAZIONE EVENTO  
MINORE SOPRA I 12 ANNI COMPIUTI 

 
Al fine di partecipare alla Mini Nove Colli Sportful del giorno 25 settembre 2021, 

Il/La sottoscritt _ _____________________________ nato/a il __/__/______ a ______________________ residente in 

________________________________  Via _________________________________________  identificato a mezzo 

________________________ nr. _______________ rilasciato da __________________ in data __/__/______   

telefono:______________________ mail:___________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.) 

Dichiaro: 
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena  

• di non presentare sintomi associabili al Covid-19 

• di non essere venuto a contatto nei precedenti 15 giorni con persone positive o in quarantena o con sintomi 

associabili al Covid-19 

• Nel caso di comparsa di sintomatologia compatibile con Covid-19 durante la permanenza negli spazi della 

manifestazione, provvederò a isolarmi rapidamente dagli altri e ad allontanarmi dagli, avvisando 

tempestivamente gli organizzatori dell’evento 

 

Luogo e data:_____________________ 

 

Firma leggibile:_____________________  


