
Regolamento 
 

01) Carattere della manifestazione  
Si tratta di una manifestazione turistica, di una semplice gita guidata. Con le vetture non saranno fat-

te prove speciali o sportive di alcun genere. 
 

02) Dettagli programma manifestazione 
I dettagli esatti del programma saranno sviluppati appena dopo il termine d'iscrizione, quando si sa-

prà il numero esatto dei partecipanti e quando sarà stilato il roadbook. 
 

03) Premiazioni 
Sono previsti i seguenti premi: 

 

- i primi tre qualificati; 

- per il partecipante che viene da più lontano; 

- per il partecipante che viene da più vicino; 

- per il partecipante più anziano; 

- per la vettura più anziana; 

- per la vettura più giovane; 
 

Ci sarà un premio speciale per il Club con il maggior numero di partecipanti! Chi non è presente al 

momento della consegna del premio, perde il diritto di riceverlo. Non si ammettono reclami. 
 

04) Numero vetture ammesse 
Normalmente il numero di vetture ammesse è illimitato. 

Le ammissioni saranno considerate secondo la loro presentazione e il pagamento della quota di par-

tecipazione. Superato il limite, le successive ammissioni saranno messe su una lista d'attesa. 

 

05) Comportamento su strada 
Non ci saranno strade chiuse al traffico. I conducenti dovranno rispettare rigorosamente il codice 

della Strada e saranno pienamente responsabili del loro comportamento. 

 

06) Obblighi dei partecipanti 
Ogni conducente deve avere una patente di guida valida. La vettura deve essere in perfetto stato di 

marcia e in regola con il codice di strada (assicurata, tassa di possesso pagata, collaudo effettuato 

etc.). Si consiglia di eseguire un controllo tecnico prima di intraprendere il viaggio. Inoltre si consiglia 

di stipulare prima della partenza, un'adeguata polizza di assicurazione viaggio, malattia e infortuni. 

I partecipanti lo confermano con la loro firma e ne sono responsabili. 

L'applicazione di numeri di partenza durante la manifestazione non può essere permessa. 

 

07) Plagio 
Accettando i nostri Termini, si accetta anche di non organizzare, investire o finanziare un rally o un 

evento automobilistico simile che tenti di replicare questo Evento o una qualsiasi delle sue caratteri-

stiche, attività e dettagli unici di qualsiasi tipologia. Ciò comporterà un'azione legale immediata da 

parte dell'organizzatore. 

 

08) Diritti dell'organizzatore 
L'organizzatore si riserva il diritto di modificare leggermente il programma dell'evento se le circo-

stanze, come forza maggiore, frane, strade impraticabili, condizioni meteorologiche ecc. lo richiedo-

no. Nel peggiore dei casi, l'organizzatore può spostare l'evento in un luogo e / o data diversa, oppure 

annullare completamente la manifestazione. Ha inoltre il diritto di stabilire eventuali regole supple-

mentari che faranno parte integrante del presente regolamento. - Tutti i diritti riservati senza ecce-

zioni. 



09) Responsabilità 
In caso di manifestazioni per auto d'epoca non è d'uso fare "ricorsi o proteste" per cui questi  

non saranno accettati e saranno esclusi. L'organizzazione respinge qualsiasi tipo di responsabilità nei 

riguardi dei partecipanti diretti e indiretti della manifestazione. Ne deriva che le persone interessate 

partecipano a proprio rischio e pericolo a questo raduno e rispondono anche pienamente, sia civil-

mente sia penalmente, per tutti i danni causati da loro e dalle loro vetture. I partecipanti rinunciano 

per sé e per i loro familiari al diritto alle vie legali o simili nei confronti dell'organizzatore ed enti di 

qualsiasi tipo, aiutanti volontari, servizi d'appoggio e altre persone che sono coinvolte direttamente 

o indirettamente, in caso di danni subiti in relazione durante il raduno. 

 

10) Istruzioni date dell'organizzatore durante la manifestazione. 
Le istruzioni date dall'organizzatore o da una persona da lui autorizzata sono da osservare.  

In caso di mancata osservanza l'organizzatore può escludere dalla manifestazione la persona che non 

le rispetta. 

 

11) Riprese fotografiche e video 
I partecipanti concedono all'organizzatore fin d'ora il loro consenso illimitato all'uso di riprese foto-

grafiche e video filmati che saranno fatte di loro stessi, delle loro vetture, dei loro copiloti e/o perso-

ne accompagnatore, anche in forma non modificate. 

Lo stesso discorso vale anche per le proprie riprese fotografiche e video filmati che saranno conse-

gnate all'organizzatore, anche in forma non modificate. 

Tutti i diritti d'autore di tale foto e video filmati, anche in forma non modificate, passano automati-

camente all'organizzatore, che potrà utilizzarle a propria discrezione. 

 

12) Iscrizioni 
Le domande di partecipazione valgono solo se sono firmate e se contemporaneamente sono pagate 

le quote di partecipazione. Le domande di partecipazione possono essere rifiutate senza obbligo di 

giustificazione. Con l'invio delle domande di partecipazione il richiedente accetta il regolamento in 

tutte le sue parti senza eccezione. 

 

13) Quote di partecipazione 
Le quote di partecipazione, compresi anche i pagamenti parziali, sono quote di spese e non sono 

rimborsabili. Esse saranno restituite solo nel caso di rifiuto della domanda di partecipazione o del 

completo annullamento della manifestazione stessa. Da prestazioni non consumate non è possibile 

derivare un rimborso, anche se parziale. 

 

 Si consiglia la stipulazione di un'adeguata polizza di assicurazione viaggio, malattia e infortuni, che 

sarà esclusivamente a carico del partecipante. 

 

La quota di partecipazione NON comprende: 

 

- bevande durante pranzi e cene; 

- riparazioni e/o traini che dovessero rendersi necessarie alla vettura 

 

I costi oppure sovraprezzi derivanti dalle esigenze personali di una persona, come il sovraprezzo per 

la stanza singola, la presenza di un cagnolino etc., devono essere saldate dalla stessa e non saranno 

sostenuti dall'organizzatore. 

 

14) Forza maggiore 
L'organizzatori dell'evento non può accettare responsabilità o rimborsare denaro se l'evento deve 

essere modificato o cancellato a causa di circostanze al di fuori del suo controllo o che non poteva 

prevedere od evitare. Come per esempio (ma non limitato a) guerre, minacce di guerre, disordini o 

disordini civili, attività terroristiche, controversie industriali, catastrofi naturali, malattie, epidemie, 

condizioni meteorologiche avverse, ritardi di Eurotunnel o ritardi del traffico. Né può essere ritenuto 

responsabile se alcune attrazioni cambiano i loro orari di apertura o sono chiuse. 



15) Assegnazione camere 
L'assegnazione delle camere sarà di competenza esclusiva dell'organizzatore. 

Se la quota disponibile di stanza sarà esaurita, l'organizzatore avrà premura di organizzare un'ulterio-

re contingente di camere in un o più Hotel della stessa categoria il più vicino possibile al Hotel che 

ospiterà la manifestazione stessa. Anche in questo caso l'assegnazione delle camere sarà di compe-

tenza esclusiva dell'organizzatore. 
 

16) Meccanico 
Fino a 55 veicoli un meccanico sarà in stand-by a disposizione su chiamata. Oltre i 55 veicoli parteci-

panti il meccanico sarà con noi durante le escursioni. 

Questo servizio è incluso nella quota d'iscrizione. 

I costi per un'eventuale riparazione e / o per il traino dovranno essere sostenuti dal proprietario del 

veicolo interessato. 
 

17) Roadbook 
Il roadbook contiene non solo una descrizione dei percorsi proposti, ma anche tutte le informazioni 

utili per i partecipanti. La descrizione non può essere considerata precisa al 100%. Essa è solamente 

un aiuto per potersi orientarsi. 
 

18) Iscrizioni e pagamenti 
Le adesioni d'iscrizione (in originale) e i versamenti della quota di partecipazione dovranno pervenire 

presso l'organizzatore entro, e non oltre il termine d'iscrizione. 

Domande d'iscrizione non debitamente compilate e firmate sono da considerarsi nulle. 

Domande d'iscrizione inviate senza che sia contemporaneamente versata la quota di partecipazione 

non possono essere prese in considerazione. In entrambi i casi per l'organizzazione deriva nessun ti-

po di obbligo. 
 

19) Adesione 
L'adesione dovrà essere inviata in originale al seguente indirizzo: 

 

Dr. Christian Bianco 

C.P. 02 

39018 Terlano 

(Alto Adige) 

 

Una copia dell'adesione potrà essere inviata via email all'organizzatore per informarlo più rapida-

mente. 

 

20) Iscrizione per mezzo di terzi 
L'iscrizione per mezzo di terzi non verrà accettata. Ogni partecipante deve iscriversi di persona. 

 

21) Prolungamenti del soggiorno (prima o dopo la manifestazione) 
I partecipanti che vorrebbero prolungare il loro soggiorno prima o dopo la manifestazione devono ri-

volgersi direttamente all'Hotel che le verrà assegnato per il periodo della manifestazione. 

 

22) Possibilità di entrare in contatto con l'organizzatore 
 

Indirizzo email  = president@classicteam850.com 

 

Cellulare  = +39 338 314 67 79 

 

Indirizzo postale 

Dr. Christian Bianco 

Casella postale 02 

I- 39018 Terlano 



23) Validità del regolamento 
Il presente regolamento vale per il partecipante, il suo copilota e/o persone accompagnatrici. 

 

24) Legge applicabile e foro competente 
L'evento è soggetto esclusivamente alla legge italiana. Il foro competente è Bolzano / Alto Adige. 

 

25) Accettazione del regolamento 
Con la presentazione della domanda di partecipazione firmata, il partecipante dichiara di conoscere 

e di accettare in tutti i suoi punti il regolamento senza eccezione. 

 

Con riserva di modifiche ed integrazioni. 

Status quo: 22.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




