
REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE AL RADUNO INTERNAZIONALE 2015 

Art. 1 L’Associazione Tori e Motori International, organizza nei giorni 29-30-31 Maggio 2015 

un evento turistico culturale denominato " Nate sotto il segno del Toro ". 

Art. 2 Saranno ammesse autovetture Lamborghini. 

Art. 3 Nell'ambito dell'evento saranno favorite le visite a musei della zona, a monumenti di 

rilevanza storica, alla partecipazione a convegni su argomenti culturali. 

Art. 4 Il percorso dovrà essere compiuto con una condotta di guida che rispetti il C.diS. 

Art. 5 I Partecipanti devono essere in possesso di regolare patente di guida e la vettura 

dovrà essere in regola con quanto previsto dal C.diS. (assicurazione RC, revisione, etc.). 

Art. 6 L'evento sarà coperto da apposita polizza RC.  

Art. 7 Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre la data del 30 Aprile 2015 al 

seguente indirizzo: Associazione Tori e Motori International – Via Modigliani 474 – 40014 

Crevalcore Tel./fax 051/981854 fax 051/6801441, oppure tramite iscrizione dal sito o tramite 

mail: info@associazionetoriemotori.it.  

Il Comitato organizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno 

richieste di adesione senza darne giustificazione alcuna. 

Art. 8 Obbligo dei partecipanti. Durante tutto il percorso della manifestazione i conduttori 

dovranno rispettare tutte le norme di circolazione e le disposizioni impartite dal Direttore 

Tecnico e avere una condotta di guida cosciente e prudente. Non dovranno, inoltre, fermare 

la vettura, indietreggiare, invertire la marcia e/o ostacolare in qualsiasi modo gli altri 

equipaggi nelle zone di sosta.  

DISPOSIZIONI GENERALI – Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante 

dichiara per sé e per i propri passeggeri di conoscere ed accettare le disposizioni del 

presente regolamento e dichiara altresì di rinunciare a tribunali per i fatti derivanti dalla 

organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Ciascun partecipante dichiara 

inoltre di ritenere sollevati L’Associazione Tori e Motori International, nonché tutti gli Enti e 

Associazioni che collaborano o patrocinano l'iniziativa, nonché gli Enti proprietari o gestori 

delle strade percorse, come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone addette 
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all'organizzazione, da ogni responsabilità per danno occorso durante la manifestazione ad 

esso partecipante, sui passeggeri, dipendenti e collaboratori. 

DISPOSIZIONI FINALI – Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al presente 

regolamento eventuali modifiche che saranno tempestivamente comunicate ed entreranno 

a far parte dello stesso regolamento. 

Il Presidente del Club – Giancarlo Breveglieri 

Il Direttore Tecnico – Luca Manfredi 

_______________________________________________________________________________________ 

QUOTA DI ISCRIZIONE  

La quota di iscrizione è fissata in € 450,00 per ogni persona e comprende l'ospitalità, ingressi 

a musei, visite guidate, tour e escursioni complete (escluso la sistemazione alloggiativa) per 

una persone dalle ore 10 di venerdì 29 Maggio fino al termine della manifestazione.  

Per ogni minore al seguito la quota è fissata in € 380,00  

La partecipazione per una singola giornata da venerdì 29 al 31 maggio è di € 150,00 

La partecipazione per mezza giornata/cena da venerdì 29 al 31 maggio è di €   75,00 

È prevista una riduzione di € 50,00 per l'equipaggio che si iscriverà all’Associazione Tori e 

Motori International. 

Acconto 30% al momento dell’iscrizione e saldo entro 30/04/2015 (inviare copia versamento) 

Recesso 

Nei 15 giorni prima dell’evento, verranno riconosciuti il 50% di quanto versato, 

Nei 7 giorni prima dell’evento, verranno riconosciuti il 30% di quanto versato, 

Nei 2 giorni prima dell’evento, verranno riconosciuti il 10% di quanto versato, 

Nel caso di malattia, lutto grave, verrà chiesta documentazione medica o atti idonei, e 

l’organizzazione, per spese e diritti di segreteria, tratterrà € 50,00.  

                                                                Giancarlo Breveglieri Presidente 

                                                       Associazione Tori e Motori International 

 



 

TERMINE DI ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione e relativo pagamento dovranno pervenire entro e non oltre 

il 30 Aprile 2015 pena esclusione dalla manifestazione 

 

 DISPOSIZIONI GENERALI 

Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun concorrente dichiara per se e per i propri 

conduttori e passeggeri di conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento e dichiara 

altresì di rinunciare ad azioni legali per i fatti derivanti da organizzazione e dallo svolgimento 

della manifestazione. 

Ciascun concorrente dichiara inoltre di ritenere sollevati l’ Associazione Tori e Motori International, 

nonché gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse, come pure il Comitato Organizzatore e 

tutte le persone addette all'organizzazione da ogni responsabilità per danno occorso durante la 

manifestazione ad esso partecipante, suoi conduttori, suoi passeggeri suoi dipendenti, sue cose, 

oppure danni prodotti o causati a terzi o a cose di terzi da esso partecipante, suoi conduttori, 

passeggeri o dipendenti.  

 

 ACCETTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Per essere ammessi al Raduno Internazionale Autovetture Lamborghini, manifestazione annuale 2015, potete 

scaricare il modulo di iscrizione e seguire la procedura di invio con l'osservanza delle seguenti formalità: 

 La domanda deve essere presentata entro e non oltre i termini prefissati; 

 La domanda deve essere compilata in ogni sua parte. 

 Copia del versamento deve essere inviato con la domanda e portato al seguito il giorno della 

manifestazione. 

L'ammissione alla partecipazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale si riserva il diritto di 

accogliere o respingere, anche senza motivare, la domanda. 

I prezzi e le date possono subire modificazioni, l'utente è pertanto invitato a controllare le comunicazioni che 

verranno pubblicate sul sito www.associazionetoriemotori.it. 

http://www.associazionetoriemotori.it/

