
 

1. Partecipazione al raduno 
La partecipazione al raduno è gratuita e non sono previsti oneri di accompagnamento. Tutti i partecipanti 
dovranno compilare il modulo di iscrizione online. Le Associazioni Organizzatrici sono:  

• Muoviti Elettrico con sede in Roma: https://www.muovitielettrico.com  

• Monoruota Sicilia con sede a Palermo: https://www.facebook.com/MonoruotaSicilia  

• Scuola Monoruota Italiana con sede a Camogli: https://www.scuolaitalianamonoruota.it  

• Wheelsport con sede a Camogli: https://www.wheelsport.it  

1.1. Costi da sostenere 

I costi da sostenere sono i seguenti: 

• Per chi lo domanderà, la spedizione della ruota: con € 80,00 (ottanta euro) Overwheel, sponsor della 
manifestazione, si incaricherà di tutte le attività logistiche; il compenso domandato quindi, è quello che lo 
sponsor pagherà al corriere perché spedisca la ruota presso l’hub di Catania prescelto (Etna Parking) che 
la tratterà in giacenza in attesa dei partecipanti, e la riceverà al termine per spedire ciascuno dei colli/
ruote, all’apposito indirizzo. Per la spedizione si deve usare questo collegamento. 

• Spese di alloggio: il comitato organizzatore ha selezionato due luoghi dove alloggiare: il Rifugio 
Sapienza a Nicolosi e il Resort Mareneve a Linguaglossa. Ovviamente ciascun partecipante è liberissimo 
di scegliere il luogo di alloggio che più desidera, i due luoghi sono stati scelti perché comodi dato il 
programma esistente. I costi per questi servizi sono da versare interamente nelle mani delle strutture che 
ci ospiteranno, l’organizzazione si è limitata ad ottenere delle convenzioni. 

• Pasti: il programma prevede dei pranzi e delle cene da consumare insieme (nel rispetto delle norme per 
il distanziamento sociale che saranno vigenti all’epoca), l’organizzazione ha stabilito in molti casi dei 
prezzi concordati, ovviamente ciascuno di questi è completamente a carico dei singoli partecipanti che 
regolerà quanto dovuto con i singoli ristoratori. 
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2. Abbigliamento richiesto 
Ai partecipanti è chiesto di munirsi di abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche. Ad esempio in 
grado di sopportare senza alcuno stress i cambiamenti di temperatura che possono essere improvvisi. 
Salendo in altitudine anche in piena estate, ci attendiamo temperature prossime o inferiori ai 0 gradi 
Celsius. L’utilizzo del casco è ritenuto obbligatorio, e ogni mezzo dovrà avere una autonomia minima e 
potenza che, di volta in volta saranno comunicati nelle riunioni preliminari.  

3. Riunioni preliminari 
A tutti i partecipanti è chiesto di intervenire alle riunioni preliminari con la massima puntualità.  

4. Imprevisti indesiderati 
Dato il carattere “Adventure” dell’evento non è prevista alcuna assistenza continuativa di automezzi per il 
recupero. In caso di foratura, di guasto tecnico o di impossibilità a proseguire per altre cause, al 
partecipante verrà fornito il numero telefonico di un Taxi Off Road che, una volta regolate le competenze, 
provvederà ad accompagnarlo all’albergo di destinazione. 

5. Manutenzione pneumatici 
Ogni partecipante si impegna ad avere con sé un sistema per gonfiare la ruota e un kit antiforatura. 

6. Condotta durante la marcia 
Durante la percorrenza dei sentieri, non è consentito superare il capofila designato e ogni partecipante 
dovrà essere in condizione di non restare dietro al titolare di coda e di non rallentare troppo la marcia. 
Inoltre non è consentito allontanarsi dal gruppo senza avvertire l’organizzazione ed intraprendere iniziative 
personali.  

7. Decisioni degli organizzatori 
Su giudizio insindacabile degli organizzatori che potranno riunirsi, potranno essere esclusi da una o più 
attività alcuni dei partecipanti che non disponessero della perizia richiesta o che tenessero una condotta 
pericolosa per la propria o altrui incolumità. Inoltre, gli organizzatori, per motivi di sicurezza, potranno 
decidere - anche sul momento - variazioni ai percorsi stabiliti ed individuati.  

Dichiarazione liberatoria di responsabilità 

Il / La sottoscritto/a 

Nato/a a       il  

Residente in        via     n. 

Telefono      e-mail        

Chiede di poter partecipare a ETNA ADVENTURE 2021 e a tal fine dichiara e accetta che: 

1. Di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività   
proposte e previste dal programma del raduno. 

2. Di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione è volontaria, come strettamente      
volontaria e facoltativa è ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività.  

3. Di non essere soggetto/a a patologie neurologiche, cardiovascolari, o di qualsiasi altra natura, 
incompatibili con l'attività di monoruota. 
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4. Di aver preso visione del regolamento e di essere stato adeguatamente informato sulle caratteristiche 
tecniche dei percorsi. 

5. Di disporre di assicurazione a copertura di eventuali danni che fossero arrecati a terzi 

6. Di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare dalle 
suddette azioni, sia civilmente che penalmente che sul piano amministrativo. 

7. Di essere a conoscenza che, in Italia, il monoruota è un mezzo sottoposto alle norme del Decreto 
Ministeriale del 4 giugno 2019, e che quindi, l’uso programmato, potrebbe portare a contestazioni 
da parte della pubblica autorità circa il suo uso, e che tali contestazioni saranno di natura 
strettamente personale.  

8. È consapevole che l’evento si svolgerà in luoghi aperti al pubblico, ed esprime di conseguenza il proprio 
consenso e il proprio nulla osta alla diffusione delle proprie immagini, in qualsiasi forma, sui siti Internet 
delle Associazioni Organizzatrici, su carta stampata e anche su altri mezzi i diffusione. Al tempo stesso 
autorizza alla archiviazione di foto e video quale patrimonio immateriale delle Associazioni che 
comunque si impegna all’utilizzo di quanto raccolto solamente per attività a carattere informativo e 
promozionale. 

9. Il partecipante è consapevole che la propria partecipazione all’evento è possibile solo grazie alla 
comunicazione di alcuni dati personali che sopra vengono indicati e sono raccolti dalle Associazioni 
Organizzatrici che sono contitolari del trattamento. 

a) Tutti i dati personali raccolti saranno trattati unicamente per la gestione dell’evento, la base 
giuridica del trattamento è il consenso degli interessati fornito all’atto di questa iscrizione. 

b) I titolari del trattamento perseguiranno anche il legittimo interesse di documentare le attività svolte,  
ma minimizzando i dati personali e archiviandoli solamente in forma aggregata. Sarà destinatario di    
alcuni dati personali, Overwheel Italia per i soli partecipanti che chiederanno la spedizione della    
propria ruota.  

c) Non sono applicabili altri diritti di accesso che il diritto a chiedere nuovamente i dettagli di questa 
informativa restando inteso che per qualsiasi contestazione è azionabile anche la tutela sostitutiva 
dell’Autorità di controllo, il Garante per la protezione dei dati personali. 

Letto e approvato quanto sopra, il / la sottoscritto/a intende assolvere con la presente gli 
organizzatori di ETNA ADVENTURE 2021 da qualsiasi responsabilità che in ogni modo 
dovessero derivare dalla propria partecipazione alle attività proposte durante l’evento, per 
qualsiasi danno potesse subire alla propria persona o potesse arrecare a terzi nello svolgimento 
delle stesse. 

 

Data    Firma (leggibile) 

 

Codice Riscontro: 

Pagina  di 3 3


	Costi da sostenere
	Dichiarazione liberatoria di responsabilità
	Chiede di poter partecipare a ETNA ADVENTURE 2021 e a tal fine dichiara e accetta che:
	Letto e approvato quanto sopra, il / la sottoscritto/a intende assolvere con la presente gli organizzatori di ETNA ADVENTURE 2021 da qualsiasi responsabilità che in ogni modo dovessero derivare dalla propria partecipazione alle attività proposte durante l’evento, per qualsiasi danno potesse subire alla propria persona o potesse arrecare a terzi nello svolgimento delle stesse.
	Data    Firma (leggibile)
	Codice Riscontro:

