REGOLAMENTO RADUNO CITTA’ DI VENOSA 06-07 LUGLIO 2019
Art. 1

EVENTO

L'AUTO REVIVAL CLUB federato A.S.I., indice e organizza nei giorni 06 e 07 luglio 2019 un evento Turistico Culturale per Auto
e Moto storiche denominato "Raduno Città di Venosa”, nella cultura di Orazio e tra i vigneti del Vulture.

Art. 2

VEICOLI AMMESSI

Sono ammessi i veicoli con limite di età al 31 dicembre 1978, in possesso del Certificato di Identità A.S.I. (targa oro) o Certificato
di Rilevanza Storica e Collezionistica (CRS). NELLE ISCRIZIONI SARA’ DATA PRIORITA’ AI VEICOLI MUNITI DI TARGA ORO

Art. 3

PERCORSO

Il percorso della manifestazione avrà una lunghezza complessiva di Km 20 circa e sarà descritto nella cartografia allegata al presente
regolamento, di cui fa parte integrante assieme al programma completo, anch'esso allegato.
Il percorso è aperto al traffico normale per cui si è tenuti al rispetto delle norme di circolazione e sicurezza previste dal vigente Codice della
Strada, ordinanze da parte di Enti proprietari delle strade, ordinanze Comunali, ecc.. Sono da ritenere valide le normali indicazioni stradali.

Art. 4

CONCORRENTI

I conducenti, italiani o stranieri, dovranno essere in possesso della patente di guida valida ai sensi delle vigenti leggi nazionali e/o
convenzioni internazionali. Detti conducenti, indipendentemente dal Club di appartenenza, dovranno essere altresì in possesso della tessera
A.S.I. valida per l'anno in corso 2019.
Ogni conducente avrà cura di annotare negli appositi spazi sulla scheda di iscrizione, il numero di patente e Prefettura che ha rilasciato il
documento ed il numero di tessera ASI e Club di appartenenza, oltre ai dati richiesti riguardanti il veicolo con cui si partecipa all’evento.
Su ciascun veicolo potranno prendere posto tanti passeggeri quanti stabiliti dalla carta di circolazione del veicolo stesso.

Art. 5

ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno essere redatte sulla apposita scheda e dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 19 giugno 2019 al
seguente indirizzo: Auto Revival Club - Segreteria - Via M.S. Valiante 27 - 84070 Salento (Sa), oppure al numero di fax. 0974-67041 o
anche via e-mail all’indirizzo autorevivalclub@tiscali.it
Alla domanda di iscrizione, si dovrà allegare oltre alla copia firmata del presente regolamento, anche copia della ricevuta del versamento di
25,00€ a persona, quale acconto, da intestare ad AUTO REVIVAL CLUB (causale: acconto Raduno Città di Venosa) ed effettuato a mezzo:
C.C. Postale: 78262730 oppure bonifico codice IBAN: IT78 T076 0115 2000 0007 8262 730
Non saranno accettate iscrizioni di veicoli privi di certificati ASI o di domande pervenute senza copia della ricevuta di acconto.
La mancata accettazione della domanda sarà tempestivamente comunicata e sarà restituita la “quota acconto”.
Il Comitato organizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno richieste di adesione senza darne giustificazione alcuna.

Art. 6

OSPITALITA'

L'ospitalità offerta ai partecipanti decorrerà dalle ore 08,00 di sabato 06 luglio alle ore 17,00 di domenica 07 luglio presso le strutture
previste dall'organizzazione.

Art. 7

DISCIPLINA STRADALE

La disciplina stradale dovrà essere strettamente osservata. Il concorrente dovrà in ogni momento rispettare tutte le norme di
circolazione e disposizioni impartite dal Responsabile della Manifestazione, dagli Agenti e/o Vigili al seguito, o dai Commissari Motociclisti al
servizio della Manifestazione.

Art. 8

PUBBLICITA'

Non è consentita pubblicità sui veicoli. I veicoli con pubblicità già esistente, su decisione del Comitato Organizzatore, potranno non
essere accettati in sede di verifica.

Art. 9

ASSICURAZIONE

L'assicurazione R.C. di ciascun veicolo è obbligatoria per partecipare alla Manifestazione ed il conducente annoterà sulla scheda di
iscrizione il numero di polizza, la scadenza ed il nominativo della Compagnia Assicuratrice.

Art. 10

DISPOSIZIONI GENERALI

Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara per se e per i propri conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati, di
conoscere ed accettare le disposizioni del presente REGOLAMENTO e di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o Tribunali per
fatti derivanti dall'organizzazione o dallo svolgimento della Manifestazione. Dichiara inoltre per se e per i propri conduttori, navigatori,
dipendenti e incaricati: di ritenere sollevati l'Automotoclub Storico Italiano, l’Auto Revival Club, il Comitato Organizzatore e tutte le persone
addette all'organizzazione o comunque interessate all'evento ed i proprietari e/o gestori delle strade ed aree dove si svolge la manifestazione, da
ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso concorrente, suoi conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati o cose, oppure prodotti
o causati a terzi o cose da esso partecipante, suoi conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati.

Art. 11

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Disposizioni particolari, a deroga parziale del presente REGOLAMENTO, potranno essere decise dal Comitato Organizzatore al fine
di migliorare lo svolgimento della manifestazione o per ragioni contingenti esterne o interne. Dette eventuali modifiche saranno portate a
conoscenza dei partecipanti all'atto delle verifiche che verranno effettuate sabato 06 luglio 2019 prima della partenza da Venosa.

_______________ lì______________________

Firma per presa visione __________________________________________

