
    

REGOLAMENTO DUE MARI 4x4 2020 

PREISCRIZIONE 

 La preiscrizione avviene scaricando il “Modulo di Iscrizione DUE MARI 4x4 2020”, 
“Regolamento DUE MARI 4x4 2020”, “Programma DUE MARI 4x4 2020”, “Costo 

Manifestazione DUE MARI 4x4 2020”, “informativa DUE MARI 4x4 2020”, “trattamento 

dati” e “autocertificazione”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 13 Aprile 2020 avrà uno sconto particolare come indicato 
nel modulo “Costo della Manifestazione DUE MARI 4x4 2020”.  

 Ai primi 5 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 3 
maggio. 

 

ISCRIZIONE 

 

 Ci si potrà iscrivere alla manifestazione all'inizio di ogni tappa come e dove indicato nel 
“Programma DUE MARI 4x4 2020”.  

 

 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. 

 I Road Book delle 3 tappe verranno inviati via mail a ciascun partecipante iscritto, il quale dovrà 

provvedere alle relative stampe 

 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. 

mailto:duemari@beverendi4x4.it


    

 

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 mette a disposizione dei partecipanti, che decidono di avvalersi di bisarche per il 

trasporto delle proprie auto,  un punto di ritrovo custodito presso l’Officina Giusti Martino, via 

dell’Artigianato 11, Castel Guelfo (BO) ed una navetta dedicata a pagamento dall’Aeroporto 

Marconi di Bologna all’Officina Giusti.  Servizio su prenotazione 

 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. 

 

INFORMAZIONI SUL PERCORSO 

 Il percorso è adatto a tutti i veicoli 4x4 catalogati come “fuoristrada”, possibilmente 

dotati di ridotte. 

 Si tratta di un percorso con difficoltà per lo più medie, di tipo turistico panoramico, con 

passaggi più tecnici assistiti dallo staff. 

 Sono richieste, se il percorso è asciutto, gomme di tipo Mud Terrain; qualora il percorso 

fosse bagnato sono obbligatorie gomme da fango, con battistrada idoneo ad almeno il 

60%. 

 Il tracciato è percorribile con qualsiasi condizione metereologica. 



    

 Lungo il percorso ci sono strade con una importante vegetazione con il conseguente 

rischio di apportare danni alla carrozzeria del mezzo. Pertanto chi non vuole correre 

questo rischio NON PUO' partecipare alla manifestazione. 

 Tutto il percorso sarà coperto da ponti radio in modo da garantire una adeguata 

assistenza anche in caso di assenza di segnale telefonico. 

 Tutto il percorso sarà coperto dall’applicazione FAMILONET. 

 Lungo il percorso ci saranno postazioni fisse dello staff per riordino e assistenza dei 

partecipanti. 

 La manifestazione sarà seguita da “fuoristrada ambulanza” con medico a bordo in modo 

da poter far fronte ad eventuali emergenze medico/sanitarie. Inoltre verranno allertati i 

presidi 118 presenti lungo l'intero percorso. 

 La manifestazione sarà supportata da una officina mobile a fine colonna per interventi 

più veloci. Quelli più complessi o con necessità di ricambistica verranno gestiti a fine 

tappa con un aggravio di spese per il partecipante. 

 

 

Luogo e data Firma (Leggibile) 

_________________________________ _________________________________ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Il percorso si articola su tre tappe: 

I° TAPPA 

Castiglione della Pescaia - Montalcino 

Difficoltà di tipo medio turistico/panoramico ma sono presenti anche passaggi 

impegnativi e tecnici. 

 

II° TAPPA 

Montalcino – Badia Tedalda 

Difficoltà di tipo medio turistico/panoramico ma sono presenti anche passaggi 

impegnativi e tecnici. 

 

III° TAPPA 

Badia Tedalda - Rimini 

Difficoltà di tipo medio turistico/panoramico ma sono presenti anche passaggi 

impegnativi e tecnici. 

 

 L'assistenza al percorso del Road book principale terminerà alle ore 18:00, oltre tale 

orario non verrà garantita l’assistenza. 

 Gli orari di apertura dei punti di ristoro e dei ristoranti sono indicati nel “Programma 

DUE MARI 4x4 2020”. 

              

Luogo e data Firma (Leggibile) 

_________________________________ _________________________________ 

 

 


