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MILANO BIKE CITY 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
Aderendo a Milano Bike City si dichiara ad ogni effetto di legge: 

 
1.   di aver sottoscritto l’anagrafica al fine di partecipare alla manifestazione Milano Bike City 

dopo attenta lettura del Regolamento generale di partecipazione, accettandolo senza 
alcuna riserva, consapevole di tutte le responsabilità che con la partecipazione lo stesso si 
assume; 

 
2.   di conoscere ed accettare che gli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle 

attività proposte durante la manifestazione Milano Bike City sono imputabili alla sola 
propria iniziativa personale e/o dell’ente organizzatore della singola attività (che se ne 
assumono ogni responsabilità, sia civile che penale), in nessun caso il Comune di Milano, 
Kindi Associazione, Ciclica Srl e/o Milano Bicycle Coalition ASD potranno essere 
considerati organizzatori e/o responsabili di attività (e relativi rischi) non organizzate 
direttamente dagli stessi, né potranno essere loro chieste somme a qualsiasi titolo; 

 
3.   di sollevare senza eccezioni e/o riserve il Comune di Milano, Kindi Associazione, Ciclica Srl 

e Milano Bicycle Coalition AD da ogni forma di responsabilità, diretta e indiretta, per danni 
a cose o persone, materiali e immateriali, per furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto 
personale e non e/o per spese (incluse spese legali), che dovessero derivare che 
dovessero derivare in conseguenza o in dipendenza dallo svolgimento della 
manifestazione Milano Bike City, anche in conseguenza del proprio o altrui 
comportamento; 

 
4.   di impegnarsi ad assumere e a far assumere dai propri 

sottoposti/incaricati/delegati/volontari un comportamento conforme ai principi di legalità 
e rispetto dei principi di civiltà in occasione dell’evento e a non assumere, in nessun caso, 
comportamenti contrari alla legge e/o che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui 
incolumità; 

 
5.   di conoscere ed accettare che l’evento proposto ed inserito nel programma di Milano Bike 

City non potrà subire modifiche rispetto a quanto approvato, pertanto confermando che 
l’evento/attività non sarà modificato; 

 
6.   di rispettare – anche nell’organizzazione dell’evento/attività proposto i principi, le norme e 

i valori della Costituzione italiana, repubblicana e antifascista, che vieta ogni forma di 
discriminazione basata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni 
personali e sociali, e contenere riferimenti politici, religiosi, razzisti; 

 
7.   di conoscere ed accettare che con l’iscrizione sono state accettate tutte le condizioni 

richieste dall’organizzazione e che il mancato rispetto anche solo di una delle condizioni 
comporta l’esclusione dalla manifestazione Milano Bike City; 
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8.   di accettare che sono a proprio carico la domanda e l’ottenimento di tutti i permessi e/o 
autorizzazioni necessari al corretto svolgimento dell’evento/attività per il quale si è inviata 
la relativa anagrafica; 

 
9.   di accettare che sono a proprio carico tutte le tasse, i canoni e più in generale gli oneri 

derivanti dalla partecipazione alla manifestazione Milano Bike City e di essere in regola 
con i relativi pagamenti; 

 
10. di essere in regola con l’ottenimento di tutte le autorizzazioni, i permessi, le liberatorie ed 

i pagamenti necessari al fine di essere in regola con le normative applicabili, non solo a 
livello comunale ed anche – a mero titolo d’esempio – in tema di diritto d’autore, diritto 
all’immagine, ecc. 

 
 
 
 
 

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

MILANO BIKE CITY - www.milanobikecity.it - #milanobikecity 
Milano Bike City e’ un progetto di Ciclica Srl, Milano Bicycle Coalition ASD e Kindi Associazione 


