TERMINI D'USO
Ricevendo la traccia dell'itinerario "La Via del Reno" (in seguito denominato per semplicità "Itinerario")
PRENDO ATTO e ACCETTO INCONDIZIONATAMENTE I SEGUENTI PUNTI:
- La traccia dell'itinerario è puramente indicativa e non è fatto alcun obbligo o vincolo a utilizzarla per la navigazione. Essa costituisce semplicemente una risorsa di
pianificazione da utilizzare come ispirazione insieme al proprio buon senso.
- Lungo l'itinerario non sono presenti indicazioni di direzione o tabellazioni nonché servizio di soccorso sanitario o di recupero.
- Stante la pratica impossibilità e comunque l'esonero da qualsivoglia obbligo di controllo permanente e/o attuale dell'itinerario non si garantisce l'apertura e/o la
percorribilità di tratti o dell'intero itinerario e non si escludono modifiche alla circolazione stradale.
- L'itinerario si svolge su fondo naturale, asfaltato o misto, di cui non si garantisce il corretto stato di manutenzione.
- L'itinerario utilizza strade asfaltate, sterrate e sentieri aperti al traffico veicolare e/o agli escursionisti/ciclisti.
- L'itinerario può presentare tratti di impegno particolare e severo e/o di traffico intenso.
- Possono esserci tratti in cui è necessario procedere a piedi con la bici a mano.
- Ciascuno è tenuto a valutare la percorribilità dell'itinerario secondo le proprie capacità e mezzi.

DICHIARO CHE:
- mi assumo la responsabilità del corretto utilizzo della traccia dell'itinerario, assumendomi tutti i rischi e responsabilità derivanti dall’attività svolta, la responsabilità di
eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti o causati a terzi;
- ho esperienza nella navigazione gps in percorsi fuori strada e/o comunque non tracciati;
- sono consapevole che il tracciato non è segnato, non è monitorato e non ci sono postazioni di sicurezza e/o personale di soccorso lungo il percorso;
- ho esperienza in percorsi e sentieri esposti e difficili, così come nell’attraversamento a piedi di fiumi e ruscelli;
- sono consapevole della possibilità di incontrare avverse condizioni meteo e sono in grado di orientarmi e pedalare in tali condizioni;
- ho tutto il materiale necessario per percorrere in autonomia la traccia richiesta;
- ho preso conoscenza dell'itinerario del percorso, delle relative altimetrie, in relazione alle condizioni atmosferiche e stradali che potrebbero essere difficili (sole, vento,
pioggia, grandine, fulmini, freddo, notte, buio, nebbia, neve, ghiaccio, trombe d'aria, animali incustoditi e/o selvatici, ecc.);
- porterò con me un'adeguata attrezzatura di sicurezza e di navigazione;
- il mezzo utilizzato e tutti i presidi richiesti (diurni e notturni) per la sicurezza sono in perfetto stato di funzionamento e idonei al percorso da affrontare;
- sono consapevole che lungo il percorso possono accadere imprevisti quali frane, smottamenti, incontri con animali, cadute, scontri accidentali con persone di passaggio
e/o con autoveicoli nei tratti di strada carrozzabile e dichiaro di essere adeguatamente preparato ad affrontare situazioni di emergenza;
- sono consapevole di dover tenere, lungo l'itinerario, un comportamento conforme ai
principi di legalità e rispetto dei principi di civiltà e a non assumere comportamenti contrari
alla legge che possano mettere in pericolo la mia o l’altrui incolumità/proprietà;
- sono consapevole che a causa del COVID-19 dovrò rispettare le norme governative in vigore;
- concedo l’autorizzazione alla pubblicazione online del mio nominativo e di eventuali foto che mi ritraggono durante lo svolgimento dell'itinerario

MI IMPEGNO INOLTRE A
- Rispettare le norme del codice della strada, tutte le restrizioni e le regole sull'uso del suolo pubblico e privato, a rispettare la natura, le persone e le cose che incontrerò
lungo l'itinerario;
- Indossare il casco protettivo omologato ed essere munito di kit di riparazione, indumenti antipioggia e telo di sopravvivenza;
- Non formare gruppi numerosi tali da impedire il regolare traffico automobilistico e di agevolare lo stesso;
- Viaggiare in fila indiana ed utilizzare le eventuali piste ciclabili e/o banchine riservate ai ciclisti qualora presenti;
- Usare l'illuminazione anteriore bianca e posteriore rossa ben fissate sulla bicicletta ed adeguate quando la luce naturale è insufficiente;
- Indossare obbligatoriamente le bande rifrangenti ed eventuali segnalatori luminosi quando la luce naturale è insufficiente;
- Tenere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti di chi è presente lungo il percorso;
- Prima di partire e lungo l'itinerario a controllare le condizioni meteorologiche, le condizioni e le chiusure di sentieri e strade;
- Affrontare i tratti impegnativi del percorso (scalinate, camminamenti, guadi di corsi d'acqua, rive ed argini di corsi d'acqua, sentieri con pendenze rilevanti, discese ripide
ecc.) con la massima cautela, senza creare pericoli a sé stesso e verso altri o di evitarli scegliendo di sua iniziativa alternative di percorso che ritiene più sicure per la sua
incolumità.

