REGOLAMENTO
-

VI Raduno Sprint del lago di Como e quello di Lugano del 24/6/2018
Possono iscriversi al raduno solo vetture Supercars o Superleggere “di oggi e di ieri”.
Si ricorda a tutti i partecipanti che la manifestazione in oggetto non è una gara e nemmeno una competizione, quindi si
chiede a tutti i piloti di guidare con attenzione e con prudenza attenendosi al codice della strada. Gli organizzatori si
riservano di escludere dalla manifestazioni coloro che dovessero comportarsi in modo poco appropriato.
La quota di iscrizione è di Euro 100,00 ( cento ) per il veicolo iscritto ed il suo conducente e comprende:

- kit di benvenuto con adesivi da apporre e road-book
- foto e video in formato digitale scattati alla durante l’evento
- pranzo presso il ristorante Belvedere di Lanzo d’Intelvi (o struttura analoga) e rinfresco c/o Hotel Melià di Campione
d’Italia (o struttura analoga)
È possibile portare un passeggero - navigatore anche se minorenne, la quota per il passeggero è di Euro 50,00
(cinquanta) e comprende il rinfresco ed il pranzo.
Non sono previsti premi in denaro, ma verranno premiate le vetture che si saranno maggiormente distinte.
A tutti gli equipaggi saranno consegnati i numeri da applicare sulle portiere, assegnati secondo l’elenco stilato
precedentemente dagli organizzatori e gli adesivi degli sponsor da applicare, pena la non partecipazione alla
manifestazione.
Sono previsti alcuni tratti di strada chiusa al traffico dove verranno effettuate le prove di abilità, gli equipaggi
partiranno a distanza di circa 30 secondi uno dall’altro. Si ribadisce che non sono prove cronometrate e non esiste un
tempo massimo di percorrenza in quanto la manifestazione non è una competizione, ma ha lo scopo di far condividere
ad appassionati di motori un piacevole tour. La velocità massima in questi tratti non sarà superiore ai 40 kilometri
orari. Per finire la giornata ci sarà una simpatica gimkana sul lungo lago di Campione d’Italia.
Tutti i conducenti hanno l’obbligo di rispettare i limiti prescritti e le normative del codice della strada.
Le autovetture devono essere assicurate in modo idoneo e conformi al codice della strada, ogni partecipante ha
l’obbligo di sottoscrivere unitamente al modulo di iscrizione sia l’accettazione del regolamento, sia una liberatoria di
manleva da ogni responsabilità circa eventuali danni procurati.
Gli organizzatori non possono essere assolutamente ritenuti responsabili sia in caso di furto, di incendio o di atto
vandalico, come pure di eventuali danni determinati da errori durante i parcheggi o lungo il tragitto.
Si ribadisce che durante la manifestazione le autovetture non sono sotto la custodia degli organizzatori, ma dei singoli
proprietari che, con la sottoscrizione del presente regolamento rinunciano a qualsiasi pretesa risarcitoria, legata ad
ogni tipo di eventuale sinistro, nei confronti dell’ente organizzatore. Le iscrizioni si accettano solo ed esclusivamente
per mail.
Al raggiungimento del numero massimo di iscritti non sarà più possibile accedere alle modulistiche per l’accesso ad un
nuovo partecipante, ma solo modificare eventuali variazioni per gli equipaggi già inseriti.
Sottoscrivendo l'accettazione regolamento il partecipante attesta di aver letto ed accettato quanto chiaramente
espresso.
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Gli organizzatori vi confermeranno a distanza di qualche giorno l’accettazione della vostra iscrizione all’evento.
NON SONO AMMESSE AUTO SOSTITUTIVE SE NON APPROVATE DAGLI ORGANIZZATORI, PREVIA RICHIESTA SCRITTA
VIA MAIL ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE.
Solo le iscrizioni pervenute nei tempi previsti e complete in ogni loro parte saranno accettate e ritenute valide.
Non è possibile iscriversi oltre alla data stabilita.
Non verranno rimborsate quote relative a nessuna iscrizione se non con disdetta tramite raccomandata ricevuta di
ritorno datata almeno 20 giorni prima dell’evento stesso e l’importo sarà pari a totale corrisposto al netto dei costi vivi
sostenuti.
Per evitare problemi organizzativi il percorso con il road-book vi verrà consegnato solo il giorno stesso dell’evento.
La manifestazione è a numero chiuso e saranno accettate al massimo 50 auto.
Per l’assegnazione dei numeri di partenza fa fede la data di iscrizione solo se completa.
Ci saranno vetture con lampeggiante, che faranno da apripista e da scopa.
Chi non si presenterà in orario alla partenza non potrà partecipare all’evento.
I dati personali dei partecipanti saranno trattati nel pieno rispetto del decreto legislativo 196/2003 in tema di tutela
della privacy e saranno utilizzati solo a scopo informativo per attività pubblicitarie/ informative.
Gli organizzatori si riservano di selezionare le domande di iscrizione ricevute e di accettarne l’adesione.
Non è possibile presentare reclami o ricorsi, La partecipazione alla gimkana finale è facoltativa, chi non fosse
interessato a farla, deve all’atto dell’iscrizione segnalare nella apposita casella che non aderirà a questa iniziativa. Le
premiazioni con le autorità saranno effettuate alla fine della stessa.
Le iscrizioni apriranno il 24 Aprile 2018 e si chiuderanno il 29 Giugno 2018 alle ore 23.00.
Per la prelazione farà fede la data dell’invio di tutta la documentazione.
I pagamenti vanno effettuati con carta di credito o tramite PayPal sul sito IntelviSupercars.com
La manifestazione viene effettuata grazie al patrocinio dei comuni:
Alta Val d’Intelvi, Centro Valle Intelvi, Cernobbio e Campione d’Italia
Si ringraziano le pro loco di Pellio Intelvi e di Campione d’Italia per il prezioso sostegno
Per presa accettazione:
Nome: ____________________________________
Cognome: __________________________________
Data: ______ /______ /____________
Firma:
______________________________________________
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