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REGOLAMENTO ED ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’
Céf Adventure 2018 - Moto Club Chieve
IL PARTECIPANTE DICHIARA DI CONOSCERE LE SEGUENTI PREMESSE, IL SUCCESSIVO REGOLAMNETO E DI ACCETTARLI INCONDIZIONATAMENTE SENZA RISERVE.


Tutte le informazioni relative alla manifestazione Céf Adventure 2018 sono state comunicate dall’organizzazione con un programma scritto con anticipo rispetto dell’inizio dell’evento;



l’organizzazione della Céf Adventure 2018 ha provveduto a segnalare alcuni possibili itinerari da percorrere,
asfaltati e non, durante lo svolgimento dell’evento, e fornirà un supporto logistico accogliendo gli iscritti presso
punti ristoro senza avere alcun altro incarico e/o responsabilità relativamente all’attività’ svolta;



il partecipante deve rispettare le norme del Codice della Strada, mantenere una velocità di sicurezza adeguata
alle caratteristiche e difficoltà del percorso, alle capacità, alle condizioni del traffico e del meteo, deve rispettare
i luoghi attraversati e la natura;



il partecipante deve essere in possesso di patente di guida in corso di validità e deve utilizzare un motociclo
adatto al tipo di percorso proposto a prevalente fondo naturale, conforme alle normative vigenti, regolarmente
revisionato, assicurato e targato;


la partecipazione è riservata esclusivamente a motociclisti associati alla Federazione Motociclistica Italiana che
prevede una polizza assicurativa sanitaria a copertura della mia persona della quale ho preso visione sul sito ufficiale FMI (http://www.federmoto.it);



la presenza dei punti di ristoro previsti nel programma e’ garantita per il periodo di tempo indicato sul SITO
www.cefadventure.com alla pagina Programma Céf Adventure 2018;



gli itinerari segnalati ed autorizzati hanno solo carattere indicativo, potranno essere effettuare delle variazioni
durante lo svolgimento della manifestazione in funzione delle condizioni metereologiche e/o eventi imprevisti
(frane ecc), nonché di eventuali divieti di transito gia’ esistenti e/o introdotti nei giorni antecedenti la manifesta zione; i partecipanti potranno decidere eventuali percorsi alternativi consapevoli tuttavia delle eventuali limitazioni di transito e correlative sanzioni non imputabili



alcuni tratti dei possibili itinerari possono subire modifiche nelle limitazioni di traffico rese note mediante cartelli
esposti o sottostanti a normativa vigente. La decisione di percorrere eventuali tratti alternativi sottoposti a divieto viene presa da ciascun partecipante in assoluta autonomia;



il percorso richiede una preparazione tecnica e fisica adeguata alla guida in fuoristrada sia per i tempi/durata
prevista, che per il fondo sterrato anche in alta quota, pertanto la partecipazione e’ consigliata a motociclisti in
perfette condizioni fisiche ed in possesso di capacità e buona tecnica di guida anche in fuoristrada;



è consigliato l’utilizzo di pneumatici tassellati da fuoristrada omologati oltre che un’autonomia di carburante sufficiente a percorrere almeno Km150 su percorsi a fondo naturale;



il partecipante dovrà essere in possesso di quanto necessario per risolvere in autonomia eventuali problemi
meccanici;



è obbligatorio l’abbigliamento tecnico adeguato al fuoristrada (stivali, casco, protezioni ecc.) ed a possibili variazioni meteo e di temperatura;



nel caso insorgessero eventi non prevedibili e/o non previsti (condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc…) ad
insindacabile giudizio dell’associazione la manifestazione potrà subire una variazione di programma sia prima
dell’inizio della medesima che durante il suo svolgimento;



la quota di iscrizione per la Cèf Adventure 2018 ammonta ad €. 220,00 per singolo partecipante.

Questa dovrà essere corrisposta con acconto pari ad €. 120,00 alla preiscrizione, le preiscrizioni prive di acconto
riscontrabile su home banking non saranno prese in considerazione; il saldo sarà da corrispondere entro e non oltre il
26/05/2018, Le iscrizioni prive di acconto riscontrabile su home banking non saranno prese in considerazione;
le iscrizioni prive di saldo riscontrato su home banking il 26 maggio 2018 verranno cancellate e subentreranno gli iscritti
in lista di attesa; le iscrizioni prive di saldo entro tale data saranno cancellate e subentreranno gli iscritti in lista d’attesa.
Non è prevista alcuna restituzione degli importi versati in caso di mancato saldo e/o partecipazione.
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Il partecipante dichiara inoltre di conoscere ed accettare il seguente REGOLAMENTO in ogni sua parte
Art. 1) Premesse
Céf Adventure2018 è una manifestazione Mototuristica non competitiva da percorrere su strade e tracciati a prevalente
fondo naturale, individuabili con traccia GPS
Il tracciato 2018 avrà una lunghezza totale di circa Km.350-400 da percorrere con traccia GPS.
E’ obbligatorio iscriversi in gruppi precostituiti da 3 a 5 partecipanti ben affiatati, l’organizzazione si occuperà del
trasporto di tenda e sacco a pelo, questo dev’essere consegnato in unico collo con targhetta identificativa del
proprietario.
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 130 iscritti o con termine fissato al 26/05/2018;
Art. 2) Veicoli ammessi
I partecipanti possono partecipare con moto da fuoristrada con vocazione turistica e non specialistica mono o
pluricilindrica avente peso a vuoto superiore a Kg.150 (con minima tolleranza per difetto) rilevato da scheda tecnica del
produttore o libretto di circolazione, in perfetta efficienza, assicurato ed in regola con il Codice della Strada e dotati per
l’occasione di pneumatici omologati adatti al fondo naturale
Non saranno accettate alla partenza moto non conformi al CdS e/o con scarichi non regolamentari e rumorosi.
Pena l’esclusione alla partecipazione senza alcuna restituzione di quanto versato per l’iscrizione, e’ obbligatoria
l’assicurazione secondo quanto previsto dal Codice della Strada (R.C.). I partecipanti dovranno essere dotati di GPS per
seguire le tracce di percorsi possibili sia sterrati che asfaltati che verranno trasmesse ai regolarmente iscritti tramite
e-mail 2 giorni prima della data di partenza, si accettano anche gruppi con un solo GPS;
Art. 3) Condizioni ed esclusione
La partecipazione è aperta a Motociclisti in possesso della Tessera FMI valida per l’anno in corso. Il motociclista
iscritto dichiara di essere in possesso di capacità di guida tali da poter condurre un motoveicolo su percorsi a fondo
naturale e parteciperà alla manifestazione assumendosi in modo diretto possibili rischi e pericoli.
Il partecipante è tenuto al rispetto delle norme del codice della strada per tutta la durata della manifestazione
comprese le eventuali ordinanze delle Autorità competenti per territorio, rispettare l’ambiente circostante, prestare la
massima attenzione ed osservando il massimo rispetto evitando rumori molesti anche e soprattutto in occasione
dell’attraversamento di centri abitati. Comportamenti non ritenuti consoni al carattere ed al buon andamento della
manifestazione e per la sua immagine ed eventuali violazioni accertate alle disposizioni comporteranno l’immediata
esclusione dalla manifestazione stessa oltre che eventuali sanzioni di legge ove previste.
Il partecipante dichiara di essere in perfetta salute fisica, psichica e mentale.
E’ obbligatorio l’uso di adeguato abbigliamento tecnico, casco e protezioni.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi situazione meteo.
L’organizzazione si riserva di modificare il tracciato in funzione di eventi atmosferici e/o naturali che possano
compromettere il transito.
art. 4) Responsabilità e manleva
Con la sottoscrizione ed accettazione del presente documento il partecipante, sia esso conduttore proprietario e/o
detentore del veicolo, rinuncia preventivamente a qualsiasi domanda e/o rivalsa a qualsiasi titolo nei confronti
dell’organizzazione della Céf Adventure 2018, enti patrocinanti, loro presidenti, aderenti, collaboratori, organizzatori,
loro delegati, e tutte le persone impegnate nell’organizzazione dell’ evento, per danni a cose e/o persone causati e/o
subiti durante tutto lo svolgimento della manifestazione. Ogni partecipante è responsabile personalmente per eventuali
danni causati e/o subiti dallo stesso o dal proprio veicolo in uso anche qualora di proprietà di terzi, nonché per ogni
infrazione al CDS e/o regolamenti connessi alla circolazione dei veicoli nelle aree di cui alla manifestazione.
L’organizzazione Céf Adventure 2018, tutti i membri della sua struttura, collaboratori, rappresentanti, loro successori od
aventi causa a qualsiasi titolo, sono pertanto sollevati da qualsiasi responsabilità ed obbligo di qualsiasi natura, anche
risarcitorio, per danni a cose e/o persone causati e/o subiti in occasione dell’evento.
Il partecipante accetta tutte le condizioni, nessuna esclusa compresi i massimali, previste nella specifica polizza assicurativa correlata alla tessera FMI obbligatoria, che dichiaro di avere letto e compreso dal relativo sito web
(
http://www.federmoto.it/servizi-fmi/tessera-member-fmi/).
Art. 5) Varie
Oltre ai punti di ristoro sul percorso non e’ prevista altra ed ulteriore assistenza ai partecipanti a cura dell’organizzazione
tutta, ne’ di carattere medico, ne’ meccanico, ne’ per il recupero dei mezzi, ne’ di altro genere.
Con la partenza del primo equipaggio si considera la manifestazione iniziata e pertanto le possibili successive variazioni
di programma non costituiranno legittimo motivo di richiesta di rimborsi della quota di partecipazione. Nel caso di annul lamento della manifestazione decisa prima della partenza del primo equipaggio verranno rimborsate le quote a saldo,
non sarà restituita la quota di preiscrizione;
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Art. 6) Riservatezza
I partecipanti si impegnano formalmente a non divulgare a terzi le tracce GPS del percorso consigliato ne’ di quello effettuato. Questo al fine di evitare che questi itinerari vengano percorsi senza adeguati permessi e/o con comportamenti ed
atteggiamenti non in sintonia con quelli della manifestazione. Si ricorda che le strade percorse durante la manifestazione
Céf Adventure 2018 sono aperte al traffico, potranno essere presenti controlli delle Forze dell’ Ordine
Per quanto occorrere o possa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente, previa lettura ed integrale comprensione, i punti sopra riportati: 1). Premesse; 2). Veicoli ammessi; 3) condizioni ed esclusione; 4) responsabilità e manleva; 5) varie; 6) riservatezza.
Letto, confermato e sottoscritto data …..… /……… /…..……..
X…………………………………………………………………………
Privacy e liberatoria per filmati ed immagini realizzate durante la manifestazione: ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei
dati personali ai sensi dell’ art.13 del D.L n°196 del 30/06/2003 , recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali “
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali. Ai sensi dell’art. 13 del D.L n°
196/2003 , recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza . Tali dati saranno trattati
per finalità istituzionali ed amministrative , quindi strettamente connesse e strumentali all’attività dell’organizzazione. Il trattamento dei
dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti
trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’ art.7 del Dlgs n° 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
AUTORIZZO La pubblicazione delle immagini fotografiche e video prodotte dall’ organizzazione o detenute ed all’uopo consegnate
all’organizzazione all’interno del materiale di comunicazione (incluse le copertine dei prodotti, le confezioni, i depliants ed il siti web)
realizzati dalla stessa organizzazione. Tale autorizzazione è valida inoltre per il materiale prodotto, e ciò a chiaro scopo promozionale
con rinunzia a qualsivoglia riconoscimento e/o compenso.

Letto, confermato e sottoscritto data …..… /……… /…..……..
X…………………………………………………………………………

data ……………………………………..
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