Regolamento
MOTO
Le iscrizioni avverranno il mattino stesso del raduno nelle apposite postazioni situate sotto il portico del Municipio di
Cavarzere (Ve).
Nel sito www.motoringclassicclub.it alla sezione “Raduno Moto” sono pubblicate le schede d’iscrizione che vi
preghiamo di stampare e compilare anticipatamente, per velocizzare la registrazione il giorno del raduno.
1. Motociclette ammesse
Saranno ammessi tutti i modelli di moto di qualsiasi cilindrata ed età, purché in regola con le norme vigenti
in materia di circolazione stradale, salvo eccezioni a discrezione dell’organizzazione.
2. Conduttori
Sono ammessi alla manifestazione, come conduttori, gli abilitati alla guida del loro mezzo, in possesso di
patente in corso di validità. È obbligatorio l’uso del casco omologato secondo le leggi vigenti. La velocità
massima ammessa è quella prevista dal codice della strada. I mezzi ai quali verranno riscontate gravi perdite
di liquidi che potrebbero costituire pericolo o inquinamento del sito ove verrà parcheggiato, saranno esclusi
dalla manifestazione.
I conducenti che guideranno in modo pericoloso, lesivo della sicurezza e del corretto svolgimento della
manifestazione, potranno in qualsiasi momento essere fermati e allontanati dalla manifestazione stessa a
cura dei commissari di percorso o dalle forze dell’ordine se presenti o fatti intervenire.
3. Premi e classifiche
Non è prevista nessuna classifica di merito se non qualche riconoscimento particolare. Ad ogni iscritto verrà
comunque consegnato un ricordo della manifestazione.
4. Disposizioni generali
L’accesso all’area riservata alle motociclette è riservata esclusivamente agli iscritti alla manifestazione.
5. Esonero e responsabilità
L’iscritto, per qualsiasi danno, subito o provocato a cose o persone nel corso della manifestazione, da
partecipanti o da terzi, esonera il Motoring Classic Club S. Munari, nonché il Presidente e/o organizzatori
della manifestazione da qualunque responsabilità non direttamente imputabili all’Organizzazione stessa.
6. Accettazione del Regolamento
Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante della scheda di iscrizione al “18° raduno auto
e moto d’epoca Città di Cavarzere”. L’iscritto ne accetta integralmente il testo e dovrà attenersi
scrupolosamente a tutte le norme ivi indicate.
7. Sfilata
I partecipanti alla sfilata dovranno tenere una velocità moderata ed un comportamento di guida non
pericoloso per sé e per il pubblico, pena l’esclusione dal corteo, ad insindacabile giudizio del Direttore di
Manifestazione, dei Commissari di percorso o dalle Forze dell’Ordine presenti.
8. Numero Identificativo
Ogni iscritto riceverà un numero adesivo da applicare sulla parte anteriore del motociclo in modo da
renderlo ben visibile nella foto della partenza. In mancanza del suddetto adesivo la moto non verrà fatta
partire. La foto dovrebbe essere disponibile durante il pranzo e/o potrà essere inviata tramite e. Mail o posta
o ritirate presso la sede del Club previo appuntamento telefonico ai numeri: 3351343530 Sandro oppure al
3357110675 Fabio

