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   ASSOCIAZIONE AUTOSTORY & C. IMPERIA 

 
I VIAGGIATORI DEL GUSTO A S. LORENZO AL MARE (IM) 

Raduno turistico culturale per auto storiche 13/14 giugno 2015 

4° Raid della Riviera dei Fiori  
 

REGOLAMENTO D’ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
 

A. REQUISITI E MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 
 

- Al raduno potranno prendere parte vetture di costruzione antecedente al 1980 ; autovetture più 

moderne potranno essere ammesse ad esclusivo ed insindacabile giudizio non motivato 
dell’organizzazione. Non e’ richiesta  alcuna omologazione specifica.  
- Le autovetture ed i conducenti dovranno avere  tutti i requisiti previsti dal codice della strada. 
- Potranno condurre le vetture solo gli iscritti come conducenti debitamente muniti di regolare patente di 
guida. 
- Su ogni vettura potranno prendere posto, oltre al conducente, le persone regolarmente iscritte e nei 
limiti dei posti autorizzati per la vettura stessa. 

- La richiesta d’iscrizione va formalizzata con l’invio della scheda di iscrizione integralmente compilata 
(per posta, via fax o per e-mail) entro e non oltre il 30 Aprile unitamente all’acconto del 50% della quota 
di partecipazione e con le modalità sotto specificate;  fanno fede la data di ricezione della domanda di 
iscrizione e dell’accredito del bonifico in acconto e in saldo come più sotto indicato.  
 

B.  TERMINI e MODALITA’ DEL PAGAMENTO RINUNCE E ANNULLAMENTI 
 

B.1. TERMINI DEL PAGAMENTO 
 
Contestualmente  all’iscrizione dovrà essere inviata copia  dell’avvenuto bonifico per importo 
corrispondente al 50% dell’intera quota di partecipazione, entro e non oltre il 30 aprile 2015.  
Il saldo dovrà pervenire entro e non oltre il 1 giugno 2015  
Fanno fede le date di ricezione, da parte dell’organizzazione, delle domande e dei bonifici. 

 
B.2. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Bonifico bancario Banca Carige  intestato: Associazione Autostory & c. Imperia  
 

CODICE IBAN    IT34D0617549090000001003380   
 
Intestato:  Associazione Autostory & c. Imperia  
  
Causale : 4° Raid Riviera dei Fiori 2015  
 
 

 B.3. RINUNCE E ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE 

 
Eventuali rinunce dovranno pervenire all’organizzazione improrogabilmente entro il termine del 01 giugno 
2015  mediante raccomandata A.R.; decorso tale termine l’organizzazione non effettuerà più alcun 
rimborso e le somme versate verranno trattenute come corrispettivo del recesso esercitato. 
 
In caso di annullamento della manifestazione per fattori dipendenti dall’organizzazione verrà effettuato il 
rimborso delle somme versate. 

 
In caso annullamento della manifestazione per fattori non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione, gli 
importo corrisposti verranno restituiti nella misura del 60%, rimanendo trattenute le restanti somme a 
titolo di rimborso delle spese e degli oneri comunque sostenuti dall’organizzazione. 
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C. PRESTAZIONI OFFERTE NEL CORSO DELL’EVENTO 
officina mobile sui percorsi  
Quanto sopra offerto non comporta assunzione di alcuna responsabilità ed ad alcun titolo da parte 
dell’organizzazione. 
 
D. ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

D.1) Con l’iscrizione alla manifestazione in oggetto ciascun partecipante, sia esso conduttore, navigatore 
o passeggero dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della stessa. 
 
D.2) La manifestazione denominata  I viaggiatori del gusto a S. Lorenzo al Mare   Raduno turistico 
culturale per auto storiche viene organizzata dalla Associazione Autostory & c. Imperia e consiste nel 

percorrere nel pieno rispetto delle normative del codice della strada, un itinerario turistico culturale 
determinato dall’organizzazione stessa, che verrà comunicato ai partecipanti sul sito Internet  

www.autostory.it  ma che sarà suscettibile di modifiche a discrezione dell’organizzazione stessa; 

l’itinerario definitivo verrà consegnato come programma al momento della verifica iniziale, unitamente a 
tutto il materiale necessario. 
L’organizzazione si riserva, comunque, il diritto di prendere decisioni finalizzate al buon esito della 

manifestazione anche durante il suo corso, comunicandole tempestivamente ai partecipanti che vi si 
dovranno adeguare. 
 
D.3)  Verifica iniziale. 
 
La manifestazione si svolgerà dalle ore 14,00 del giorno sabato 13 giugno 2015 alle ore 18,00 del giorno 

Domenica 14 giugno 2015 
Prima dell’apertura della manifestazione verrà effettuata la verifica iniziale con il controllo degli iscritti, i 
quali apporranno la sottoscrizione sulla modulistica (scheda di iscrizione, accettazione regolamento, 

autocertificazione della regolarità della vettura con la normativa di legge  e quanto altro) e la consegna 
del materiale informativo. 
Al termine della verifica, gli iscritti, ed in particolare i conducenti, dovranno presentarsi con la 
documentazione relativa alla vettura (libretto di circolazione e quanto altro) e la patente in corso di 

validità. 
Sulle auto con equipaggi e passeggeri “verificati”, verrà applicato un apposito bollino . 
 
D.4) Manleva. 
 
Per il solo fatto dell’iscrizione, i partecipanti (conducenti o navigatori/passeggeri) dichiarano di ritenere 
tutti gli organizzatori, i collaboratori, gli enti proprietari delle strade pubbliche e degli impianti chiusi 

(autodromi) percorsi durante il raduno, i proprietari dei luoghi che comunque ospitano la manifestazione, 
i patrocinatori e gli sponsor, manlevati da qualsiasi responsabilità anche per danni che potessero 
occorrere agli stessi partecipanti, alla vettura ed ai beni trasportati e/o per danni da loro o dalla vettura 
causati anche a  terzi durante l’intera manifestazione. 
 

D.5) Esclusione responsabilità. 

 
I partecipanti accettano espressamente l’esclusione di ogni responsabilità in capo all’organizzatore e ai 
suoi collaboratori verso i partecipanti alla manifestazione per i danni che potrebbero subire, le loro 
autovetture, i beni trasportati, anche per il fatto di terzi, per eventuale furto delle stesse o dei beni 
trasportati durante l’intero raduno. Non vige alcun obbligo di custodia dei mezzi e dei beni dei 
partecipanti a carico dell’organizzatore, né nel corso della manifestazione, né in occasione della sosta, sia 
diurna che notturna, sia in aree private, sia in aree pubbliche aperte o chiuse. 

 
D.6) Privacy. 
 
Ai sensi della vigente legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali (d.lgs.196/03) il partecipante 
dichiara di  essere stato avvisato come da informativa in calce e di autorizzare, con l’iscrizione alla 
manifestazione, l’organizzatore e/o incaricati a trattare i suoi dati personali  per le finalità indicate 
nell’informativa stessa, all’uso ed all’inserimento degli stessi in banche dati,manlevando l’organizzatore 

da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

http://www.autostory.it/
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In particolare il partecipante, reso edotto della circostanza, con l’iscrizione alla manifestazione autorizza, 

senza diritto a compenso o corrispettivo o indennizzo alcuno, l’organizzazione o i terzi dalla stessa 
incaricati a riprendere immagini con qualunque supporto anche video, durante tutto il corso della 
manifestazione e pubblicare immagini e video su riviste specializzate o in Internet, anche se riguardanti 
la persona del partecipante e/o la sua autovettura. 
  
D.7) Il partecipante dichiara di essere stato edotto che la manifestazione si svolgerà su strade anche 
regolarmente aperte al traffico e soggette a tutta la normativa di legge, dichiarandosi responsabile della 

sua condotta e del rispetto delle norme che disciplinano la  circolazione su strada delle autovetture ed in 
particolare delle norme relative alla velocità massima di percorrenza delle strade stesse. 
Qualora un conducente o partecipante adottasse un comportamento, giudicato dall’organizzazione con 
giudizio insindacabile, pericoloso per sé o per gli altri, o per il regolare svolgimento della manifestazione, 
sarà immediatamente allontanato, senza diritto a rimborso alcuno di somme di denaro corrisposte per 
l’iscrizione. 

Eventuali danni causati dal partecipante a se o ad altri, navigatore e passeggero compresi, durante tutta 
la manifestazione e anche durante la percorrenza stradale, resteranno a totale  carico dello stesso, 
essendo stato ammonito anche sulle conseguenze derivanti da percorrenza dei predetti   a velocità 

superiore al consentito. 
Si precisa che, a tutti i fini contemplati dalla presente dichiarazione liberatoria, per ”organizzazione” si 
intendono  tutte quelle persone, fisiche e/o giuridiche, che, a qualsiasi titolo, insieme all‘associazione 
AUTOSTORY & C IMPERIA presteranno la propria attività all’interno della manifestazione in qualsiasi 

forma, totale e/o parziale.  
 
D.8) Foro competente. 
Per ogni eventuale controversia comunque scaturente dall’adesione e partecipazione alla manifestazione o 
dall’applicazione delle superiori clausole è competente in via esclusiva il Foro di Imperia. 
 
D.9)  Tutte le clausole contenute nella presente dichiarazione costituiscono un unico inscindibile contesto 

e pertanto la  mancata accettazione o la mancata osservanza anche di una sola di esse comporta la 
risoluzione per inadempimento del presente contratto, con contestuale diritto dell’organizzatore alla 
immediata esclusione del conducente, del navigatore e del passeggero iscritti, senza diritto del 
partecipante al rimborso, nemmeno parziale, delle somme eventualmente versate per l’adesione e/o altre 
somme versate che verranno trattenute a titolo di penale  

 

 
     Il conducente                                                                                         il navigatore  
 
--------------------------      ------------------------------------ 
 
 
 

i sensi dell’art 1341 c.c. e previa attenta lettura si accettano espressamente le clausole dei punti  B 3) C, D 

4, 5, 6, 8 e 9 

 

        il conducente                                                                                        il navigatore  

-----------------------------      ------------------------------------ 

 


