REGOLAMENTO DUE MARI 4x4 2018
PREISCRIZIONE


La preiscrizione avviene scaricando il “Modulo di Iscrizione DUE MARI 4x4 2018”,
“Regolamento DUE MARI 4x4 2018”, “Programma DUE MARI 4x4 2018”, “Costo
Manifestazione DUE MARI 4x4 2018”e “notizie utili DUE MARI 4x4 2018” dal sito
www.beverendi4x4.it compilandolo in ogni sua parte in stampatello leggibile, firmando ogni
foglio per accettazione e presa visione. Inviare per mail, la modulistica correttamente compilata,
a duemari@beverendi4x4.it compresa copia dell’avvenuto pagamento tramite bonifico
bancario.



Chi provvederà all'iscrizione ENTRO il 9 Aprile 2018 avrà uno sconto particolare come indicato
nel modulo “Costo della Manifestazione DUE MARI 4x4 2018”.



Ai primi 10 iscritti alla manifestazione saranno riconosciuti dei premi . I nominativi dei vincitori
saranno pubblicati nel sito e potranno ritirare la vincita ESCUSIVAMENTE alla cena di gala del
30 Aprile.

ISCRIZIONE


Ci si potrà iscrivere alla manifestazione all'inizio di ogni tappa come e dove indicato nel
“Programma DUE MARI 4x4 2018”.

IMPORTANTE: Per l'iscrizione sono necessari i seguenti documenti



◦

codice fiscale

◦

libretto veicolo

◦

RCA

◦

tessera FIF

Il tavolo delle iscrizioni sarà organizzato da 4 postazioni che raccoglieranno le iscrizioni come
segue:
◦

due postazioni dedicate alle preiscrizioni online che si divideranno in due liste per ordine
alfabetico (esposte in un cartello per tavolo);

◦

una postazione dedicata ai soci FIF e a chi si vuole iscrivere il giorno stesso della
manifestazione;

◦

una postazione dedicata ai non soci FIF e a chi si vuole iscrivere il giorno stesso della
manifestazione.



Per i già iscritti ogni giorno dovrà essere riconsegnato il road book per avere quello nuovo. A fine
manifestazione è obbligatorio riconsegnare il road book.



IMPORTANTE: Le iscrizioni inviate online non sono modificabili e rimborsabili per
nessun motivo.

ABBANDONO ANTICIPATO DELLA MANIFESTAZIONE


Qualora per qualsiasi motivo si voglia abbandonare la manifestazione si è pregati di comunicare la
decisione ai numeri telefonici indicati per l'assistenza e di riconsegnare il road book ad un punto
di riordino.



Qualora si volesse e/o dovesse effettuare un taglio del road book, si prega comunque di avvisare
l'assistenza indicando il numero della nota dove si è lasciato il tracciato.



IMPORTANTE: Per nessun motivo sarà restituita la quota di iscrizione.

RESTRIZIONI/COMUNICAZIONI


Numero MAX di partecipanti 100 equipaggi.



Potranno prendere parte alla manifestazione solo veicoli in regola con il codice della strada e
muniti di regolare assicurazione RCA.



Lungo il tracciato si dovranno rispettare tutti i limiti indicati dal Codice della Strada e tutti i limiti
indicati nel Road Book, soprattutto quando riporta l'indicazione “andare adagio” o “a passo
d'uomo”.



L'organizzazione si solleva fin d'ora da qualsiasi responsabilità dovuta a negligenza dei
partecipanti, a danni a persone e/o a cose derivanti da comportamenti non consoni e non in
conformità con il Codice della Strada, il Codice Civile e il Codice Penale.



L’organizzazione si solleva da qualsiasi responsabilità qualora i partecipanti lascino, per qualsiasi
motivo, il percorso indicato sul road book; tale percorso, infatti, è autorizzato dalle autorità
competenti e non può essere disatteso.



L'organizzazione si solleva anche da problematiche ex legge 48/94.



Si autorizza, con l'apposizione della firma in calce al modulo, l’organizzazione a poter effettuare
video e/o foto personali e la loro divulgazione su network, giornali e/o qualsivoglia materiale
pubblicitario.
Luogo e data

Firma (Leggibile)

_________________________________

_________________________________

