
                                  

 
Modulo di adesione al progetto “Pedala e vai!” 

Giro in tandem dell’Emilia-Romagna 
 

Il sottoscritto      nato a    prov. (    ),  

codice fiscale        

e residente nel Comune di        prov. (    ), 

in via     

email: 

recapito telefonico: 

 
partecipa come   [ ] accompagnatore   [  ] accompagnato  
 
In possesso di tandem [ ] SI     [  ] NO 
 
Pratica attività sportiva?  
 
[ ] professionista     [ ] amatore 
[ ] attività di mantenimento    [ ] nessuna attività 
 
con la presente richiede di essere associato all’ASD In2thewhite, via Monte Armato 14A, Ozzano 
dell’Emilia (BO) e di voler aderire al progetto “Pedala e vai!”, accettando le condizioni elencate 
all’Allegato n.1 – “Regole del gioco”. 
 
Per perfezionare l’adesione è necessario: 

1. Inviare in allegato a questo modulo compilato: 
o Certificato medico di idoneità sportiva non agonistica; 
o Copia di un documento di identità; 

2. Versare, al momento di conferma da parte dell’organizzazione, la quota di 100€ come quota di 
tesseramento (include copertura assicurativa infortuni di base) e contributo per la 
partecipazione al viaggio; 

 
In caso di rinuncia al viaggio da parte del partecipante la quota non verrà rimborsata; in caso di 
annullamento da parte dell’organizzazione, la quota verrà rimborsata. 
 
Data e luogo          Firma 
 
 
 

 
 



                                  

 
ALLEGATO 1 – REGOLE DEL GIOCO 

 
Tutti i partecipanti al progetto “Pedala e vai!”, giro in tandem dell’Emilia-Romagna, accettano di 
aderire alle “regole del gioco” di seguito elencate: 
 

- I partecipanti si impegnano, nel periodo immediatamente successivo all’adesione al progetto, a 
sottoporsi ad una visita medica sportiva secondo un protocollo che verrà indicato in un 
secondo momento. 

- I partecipanti compileranno un questionario sulla capacità di reazione alle situazioni di stress 
(CISS) ad inizio progetto ed al termine del viaggio; 

- I partecipanti accettano di far compilare una “scheda clinica” da parte di un servizio 
sanitario/sociale/educativo (se vi fanno riferimento) oppure da un membro dello staff del 
progetto; 

- I team, che possono essere precostituiti o, in alternativa, formati dagli organizzatori sulla base 
di affinità, vicinanza geografica, ecc., si impegnano ad allenarsi durante il periodo precedente al 
viaggio; i partecipanti dovranno avere le capacità di portare a termine un itinerario di 8 giorni 
con tappe dai 50km ai 100km al giorno (le tappe di pianura saranno più lunghe delle tappe di 
collina / montagna); 

- Saranno previsti, durante il periodo maggio – ottobre, alcuni momenti di allenamento di 
gruppo, in cui i team pedaleranno assieme in percorsi definiti dagli organizzatori; 

- L’organizzazione si impegna a fornire ai partecipanti: 
o Questionario CISS; 
o Piano di allenamento individuale e di team; 
o “Scheda clinica”; 
o Viaggio in tandem, della durata di 8 giorni / 7 notti, che include: 

 Vitto e alloggio in strutture semplici (ostelli, conventi, foresterie, ecc); 
 Spostamenti e trasporti durante il viaggio (furgoni, treno, bus); 
 Presenza durante il viaggio di un team di medici / psichiatri / riabilitatori; 
 Trasferimento dei bagagli fra i punti tappa; 

- L’organizzazione non si farà carico di: 
o Fornire materiale e attrezzatura sportiva individuale, ad es. casco (obbligatorio durante 

tutte le attività, anche gli allenamenti), scarpe da bici, indumenti tecnici, ecc. 
o Fornire trasporti per il punto di partenza (Bologna) o dal punto di arrivo (Parma); 

 
IMPORTANTE: i team dovranno essere provvisti di un tandem (idoneo a viaggiare ed in buone 
condizioni di manutenzione) dal momento in cui decidono di aderire al progetto. In caso ne fossero 
sprovvisti, potranno fare richiesta di affitto / noleggio di tandem all’organizzazione che potrà 
eventualmente metterli in contatto con realtà in possesso di tali mezzi. 
 
Per accettazione 
Firma 
 
 



                                  

 
ALLEGATO 2 – MANUALE DEL PARTECIPANTE 

 
PEDALA & VAI 

GIRO IN TANDEM DELL’EMILIA ROMAGNA 
Riabilitazione, cura, educazione, volontariato in ambiente 

 
 

Premessa 
Accompagnato: il partecipante con disabilità o problematicità socio sanitarie o comportamentali 
Guida: il volontario, operatore sanitario, operatore sociale che supporta il partecipante 
 
Il giro in tandem dell’Emilia Romagna non è una biciclettata in compagnia. È una metodologia professionale di 
aiuto a persone fragili o in difficoltà. La partecipazione implica che esista un progetto individuale in cui vengono 
analizzati i bisogni della persona, definiti degli obiettivi con delle modalità di valutazione del loro raggiungimento 
ed un pensiero per il dopo. Il progetto dovrebbe analizzare anche la relazione della coppia del tandem, se già 
formata. L’ideale pertanto è che l’accompagnato (qualora ne abbia necessità) venga seguito da un servizio 
sociosanitario o educativo che aiuti a definire il progetto.  
 
Uno degli aspetti rilevanti è la capacità di effettuare attività fisica a tratti anche impegnativa. Andrà effettuato 
uno screening psicofisico preliminare che verifichi l’attitudine psico fisica e permetta di definire un piano di 
allenamento. 
 
Percorso 
Il giro in tandem dell’Emilia Romagna partirà il 7 ottobre 2020 da Bologna e terminerà il 14 ottobre a Parma. 
 
Programma preliminare  
L’itinerario potrà subire variazioni nel corso del tempo per questioni logistiche. Le date di inizio e fine non subiranno 
variazioni 
 
lunedì 6/10  Raduno a Bologna per chi viene da fuori città 
martedì 7/10  Tappa Bologna – Ravenna 
mercoledì 8/10  Tappa Ravenna – Modigliana 
giovedì 9/10   Tappa Modigliana – Faenza e trasferimento in treno a Modena 
venerdì 10/10   Tappa Modena – Castelnuovo de Monti  
sabato 11/10   Tappa Castelnuovo de Monti – Langhirano  
domenica 12/10  Tappa Langhirano – Castell’Arquato 
lunedì 13/10   Tappa Castell’Arquato – Colorno 
martedì 14/10   Tappa Colorno - Parma 
 
Alcune tappe prevedono la possibilità di pedalare su un itinerario impegnativo o una variante più semplice. 
Il gruppo sarà scortato da furgoni per assistere i partecipanti in caso di necessità. 
 
 
 
 



                                  

 
 
Il tandem 
Il tandem è lo strumento di elezione perché richiede una condivisione psico-fisica, di sforzo e difficoltà, nel 
raggiungimento degli obiettivi e obbliga alla ricerca di coordinamento e affiatamento, con l’altro e non solo 
assieme all’altro.  
 
Le coppie 
Le coppie possono essere formate da una persona in difficoltà ed un volontario, da due persone in difficoltà, da 
una persona in difficoltà ed un operatore sociosanitario o educatore. Qualora chi si candida a partecipare come 
accompagnato o come accompagnatore non sia già parte di una coppia potrà chiedere all’organizzazione un aiuto 
per trovare un partner. 
 
Finanziamento 
La quota di iscrizione ha lo scopo di evitare il fenomeno dell’abbandono. A parte questo, si cercherà di non 
caricare sui partecipanti alcun costo aggiuntivo. L’organizzazione è molto impegnata nella ricerca di fondi. Si 
chiede ai partecipanti di aiutare questa caccia ai finanziamenti. Per esempio, richiedendo contributi al proprio 
Comune di residenza, o altre realtà locali. Si calcola che il costo della partecipazione, tandem escluso, sia di circa 
500 euro a partecipante. Questo parametro può quindi essere utilizzato (es. chiedere di finanziare la propria 
partecipazione o quella dalla coppia). Consigliamo di accettare qualsiasi contributo, anche minimo. Di gocce è 
fatto il mare. 
I contributi di eventuali finanziatori / sponsor dovranno essere versati sul conto della Fondazione per lo Sport 
Silvia Rinaldi ONLUS che, in totale trasparenza, destinerà tali risorse esclusivamente alla realizzazione del 
progetto “Pedala e vai!” 
Coloro che verseranno erogazioni liberali in favore della Fondazione Silvia Rinaldi potranno fruire di detrazioni 
/ deduzioni fiscali (per maggiori info leggi qui: https://www.fondazioneperlosport.com/donazioni-liberali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fondazioneperlosport.com/donazioni-liberali


                                  

 
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

  
Ai sensi dell’art. del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), Disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali 
da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi 
di riservatezza cui è tenuta la Fondazione Silvia Rinaldi. 
In particolare ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei conferirà alla Fondazione ed ai 
partner scientifico professionali del progetto dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè 
dati relativi alla salute. Lei conferisce il Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla 
presente informativa. 
 
Il Titolare del trattamento è la Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi, con sede legale in Via San Felice, 22 – 40122 
Bologna. 
Il responsabile del trattamento e della protezione dei dati è Matteo Brusa. 
I dati personali da Lei forniti sono necessari la partecipazione al Progetto Pedala e Vai - Giro in tandem dell’Emilia 
Romagna. 
 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 
 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, 
i Suoi dati personali saranno 
 conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati. 
La informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 
Suo esplicito consenso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  

 
Diritti dell’interessato 

 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail info@fondazioneperlosport.it  
  
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
  
Data e firma 
 
 
  
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 
  
◻esprimo il consenso  
◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie 
particolari di dati. 
 
◻esprimo il consenso 
◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici per le finalità indicate 
nell’informativa. 
 
◻esprimo il consenso 
◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati 
nell’informativa che precede 
 


