REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA DELLA GARA MOTOCICLISTISCA
VELOCITA’ IN SALITA “CHIVASSO–CASTAGNETO PO”
La manifestazione ha carattere storico e non competitivo.
1- PARTECIPANTI: La manifestazione è aperta a qualsiasi tipo di motoveicolo prodotto entro l’anno 1995,
purché in condizioni originali e/o di rilevanza storico/culturale a discrezione del Comitato Organizzatore
incaricato della valutazione del mezzo all’atto dell’iscrizione.
2- CONDUTTORI : Sono ammessi/e alla manifestazione conduttori che siano di maggiore età ed in
possesso della patente di guida valida e del certificato medico di idoneità all’ attività sportiva. E’
obbligatorio il possesso della tessera piloti ACSI e della tessera Bromoto, il costo complessivo è di 20,00 €.
Tali tessere saranno valevoli su tutte le manifestazioni organizzate nell’ anno solare dalla ASD Bromoto. È
obbligatorio l’uso del casco omologato secondo le vigenti leggi e un abbigliamento adeguato alla guida,
come più in dettaglio specificato nell’ allegato Regolamento Particolare, parte integrante del regolamento
stesso. La valutazione è a discrezione del comitato organizzatore.
Non sono ammessi passeggeri sui singoli motocicli. Nel caso di sidecar il passeggero è a tutti gli effetti un
conduttore e dovrà sottoscrivere relativa domanda di iscrizioni e pagamento della quota. Ai conduttori che
verranno riscontrate perdite d’olio sul motociclo e altri difetti tecnici o che terranno nel percorso un
comportamento pericoloso, lesivo della sicurezza e del corretto svolgimento della manifestazione,
potranno in qualsiasi momento essere fermati e allontanati dal percorso a insindacabile giudizio del
coordinatore del percorso o dal Comitato organizzatore.
3- VERIFICHE: Le operazioni di controllo delle iscrizioni e la verifica tecnica del motocicli si terranno
all’interno del paddock in un’area appositamente allestita. Alla verifica dell’iscrizione gli iscritti dovranno
esibire la patente di guida conforme, valida e non scaduta.
4- DISPOSIZIONI GENERALI: L’accesso all’area paddock è riservata ai soli motoveicoli iscritti alla
manifestazione, ai mezzi al loro servizio e ai motocicli in mostra. L’accesso all’area paddock sarà
consentita anche al pubblico, fotografi, stampa, TV, in spazi a loro adibiti senza che quest’ultimi intralcino
le normali azioni e il normale svolgimento della manifestazione, soprattutto per l’incolumità di tutti. Il
Comitato organizzatore potrà in ogni momento sospendere l’ingresso al percorso agli iscritti, sospendere e
annullare la manifestazione (anche se in corso) se riterrà che le condizioni per il normale svolgimento
dell’evento in sicurezza vengano meno, siano queste cause di origine atmosferiche, esterna e di altra
natura. In caso di sospensione definitiva le quote di iscrizioni non verranno rimborsate.
5 – ESONERO RESPONSABILITÀ: Per qualsiasi danno a cose o a persone che dovessero derivare
dall’Organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione o da terzi, l ’iscritto, per fatto stesso della
sua iscrizione, rinuncia esplicitamente a qualsiasi azione giudiziaria e/o rivalsa nei confronti del Comitato
Organizzatore, dell’Amministrazione Comunale, dei gestori di strade e/o piazze, nonché dei rispettivi
presidenti o Rappresentanti legali.
6 – VELOCITÀ: Come già premesso la manifestazione organizzata dalla ASD BROMOTO è di carattere
meramente dimostrativo (non agonistico), e tenuto conto che ai fini della sicurezza è posto il limite di
velocità secondo il Codice della Strada, il partecipante preso atto della predetta e delle altre norme del
regolamento si obbliga espressamente al rispetto di detti limiti di velocità e delle altre norme del
regolamento stesso.
7 – ACCETTAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO: Il presente regolamento è da intendersi accettato con
l’atto di iscrizione. L’iscritto dichiara di essere unico responsabile per qualsiasi incidente, danni a persone
o cose, che potrà verificarsi per la di lui conduzione del mezzo.
AUTORIZZA con la presente, la pubblicazione delle proprie immagini riprese prima, durante e dopo la manifestazione
per uso pubblicazione su sito www.bromoto.it, pagina facebook asd bromoto, programmi televisivi, Internet, ecc.). Ne
vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini
sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da ASD MOTOCICLISTI DELLA BROGLINA BROMOTO
per lo svolgimento della manifestazione e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attivita' di ASD
MOTOCICLISTI DELLA BROGLINA BROMOTO. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003:
conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso ASD MOTOCICLISTI DELLA BROGLINA BROMOTO, stradale RomanoMontalenghe 127 Scarmagno (TO) CAP 10010. Il titolare del trattamento dei Dati è FILIPPI DARIO, stradale Romano-Montalenghe 127
Scarmagno (TO) CAP10010

FIRMA DEL PILOTA (LEGGIBILE)
Data _____/_____/2019

_____________

REGOLAMENTO PARTICOLARE
Rievocazione storica Chivasso - Castagneto Po 2019
La manifestazione é RIEVOCATIVA e NON COMPETITIVA.
Avrà luogo unicamente durante la giornata di domenica 16 giugno 2019 sul
suolo del comune di Castagneto Po lungo la S.P.99, 100 mt dopo, ca,
l’incrocio con la S.P. della Val Cerrina per terminare in piazza Rovere a
Castagneto Po, a salire.
La manifestazione sarà riservata a motoveicoli prodotti entro l’anno 1995.
Le motociclette dovranno essere in condizioni tali da poter partecipare in
modo totalmente sicuro alla manifestazione.
Pertanto dovranno essere corredate di :
1) freni perfettamente funzionanti
2) motore senza nessuna perdita, quali; olio, benzina, altri liquidi vari
3) pneumatici nuovi o in ottime condizioni – non sono ammessi
pneumatici slick
4) tabella porta numero, con numero progressivo per ordine di
partenza, il tutto fornito al momento dell’iscrizione
I conduttori che piloteranno i motocicli, dovranno presentarsi con
l’ abbigliamento richiesto per la manifestazione .
Elenco abbigliamento obbligatorio :
1) tuta in pelle per percorsi su asfalto
2) guanti e stivali in pelle
3) casco integrale omologato
4) visita medica “valida” non agonistica (meglio se per manifestazioni
motociclistiche). Quest’ ultima documentazione dovrà essere vagliata
all’iscrizione.
Durante tutta la manifestazione, considerato che NON E’ COMPETITIVA, i
partecipanti dovranno rispettare i limiti di velocità imposti dal codice della
strada ed essere muniti di patente di guida in corso validità;
per le regole imposte all’organizzazione, i conduttori, inoltre, dovranno
astenersi dall’assunzione di qualsiasi bevanda alcoolica e dall’assunzione di
droghe e/o farmaci dopanti.
In qualunque momento, ove queste regole non vengano rispettate,
l’organizzazione può decidere, in qualunque momento di non fare
partecipare, o escludere un pilota anche se regolarmente iscritto.
FIRMA DEL PILOTA (LEGGIBILE)
Data _____/_____/2019

_____________

