LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI GENERALI, poiché regolano
I TERMINI E LE CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E DI AMMISSIONE ALLA
MANIFESTAZIONE “ Fuoriserie in Sicilia – Trofeo dei 2 Mari ”
Una copia firmata delle DISPOSIZIONI GENERALI dovrà pervenire, unitamente al modulo di iscrizione.

CONDIZIONI
Termini e condizioni che regolano la partecipazione a “ Fuoriserie in Sicilia – Trofeo dei 2 Mari “
Art.1 – Manifestazione e data: Sicilia Eventi Group, A.M.MeS. (Associazione Messinese Motorismo e
Spettacoli, Coordinamento Messina Tirrenica organizzano la manifestazione “ Fuoriserie in Sicilia – Trofeo
dei 2 Mari”. L’evento si svolgerà a Messina, in Sicilia, dal 15 Giugno al 16 Giugno 2013.
Art.2 - Programma definitivo: Sicilia Eventi Group, A.M.MeS, Coordinamento Messina Tirrenica, si
impegnano a mantenere i locali ed i servizi indicati nei programmi, tuttavia, in caso di eventuale
indisponibilità di uno o più servizi, per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori, si riserva il diritto
di sostituirli con servizi e locali di qualità equivalente.
Art. 3 - Ammissione alla Manifestazione: il numero massimo di vetture ammesse è 50.
La Commissione Tecnica stabilirà, con la sua decisione autonoma e definitiva, le vetture da ammettere. In
caso di non ammissione, i candidati non saranno in grado di presentare eventuali reclami di sorta con il
comitato di selezione.
Vetture ammesse devono rientrare in una delle seguenti categorie: modelli di fuoriserie, prototipi, concept e
automobili con il primo o l'ultimo numero di telaio, vetture con produzione limitata.
Art.4 - Ritiro: annullamento parziale o totale della partecipazione alla manifestazione deve essere
comunicata all’organizzazione. Per le comunicazioni ricevute fino al 31 Maggio, la quota di iscrizione verrà
restituita. Per le comunicazioni ricevute dopo il 31 Maggio 2013, la sanzione per la cancellazione sarà al
100% della quota totale. Come tale, nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenta alla partenza della
Manifestazione o rinuncerà durante il corso della Manifestazione stessa.
Segnaletica recante la dicitura VENDESI, non può essere inserita nella vettura.
I veicoli devono essere in ordine.
Le vetture selezionate verranno combinate e divise in diverse classi determinate dal comitato di selezione.
Art.5 - Scioperi - calamità naturali - avverse condizioni atmosferiche - disordini civili e militari - sommosse atti di terrorismo: questi e simili eventi costituiscono un evento di forza maggiore e non sono imputabili
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari supportate dal partecipante non saranno rimborsate, per
non parlare dei servizi che, a seguito di tali cause venissero meno e non recuperabili.
Art.6 - Autorizzazione a scattare foto o riprese audiovisive: rilascio e indennizzo: i partecipanti autorizzano
Sicilia Eventi Group, A. M.MeS, Coordinamento Messina Tirrenica e / o di soggetti terzi autorizzati dalla
stessa organizzazione a scattare foto e / o riprese audiovisive (nel seguito denominato "Contenuto") delle
loro persone e / o dei loro veicoli e / o oggetti personali e / o oggetti di qualsiasi marca di loro proprietà
durante l'evento. I partecipanti si impegnano a cedere a Sicilia Eventi Group, A.M. Mes a titolo gratuito, diritti
illimitati al contenuto che l’organizzazione e / o di soggetti terzi autorizzati dalla stessa, scattino foto o
riprendano durante l'evento. Cedere dai diritti dà a Sicilia Eventi Group, A. M. Mes. il diritto di conservare,
utilizzare a fini commerciali, per distribuire il contenuto a terzi, e di divulgarlo, in tutto o in parte, senza limiti di
tempo, anche dopo la modifica, per mezzo della stampa ( inclusi ma non limitati a cataloghi, riviste, libri, ecc)
e / o qualsiasi sistema di archiviazione e / o trasmissione attualmente conosciuto o da inventare in futuro
(incluso ma non limitato a TV, radio, internet, telecomunicazioni, on- o sistemi offline analogici e / o digitali,
ecc), senza limiti territoriali o di servitù, per tutti i tempi. I partecipanti manlevano Sicilia Eventi Group,
A.M.MeS. e / o titolari di diritti specifici contro pretese di terzi di competenza del diritto di utilizzare i suddetti
contenuti.
Art.7 - Per tutta la durata dell'evento, i partecipanti accettano che, Sicilia Eventi Group, A.M.MeS.,
Coordinamento Messina Tirrenica, non siamo responsabili per eventuali danni e / o furti e / o incidenti che i
loro veicoli possono essere soggetti durante la manifestazione e manlevano Sicilia Eventi Group, A.M.MeS.,

Coordinamento Messina Tirrenica da ogni responsabilità per eventuali danni e / o furti e / o incidenti che i
loro veicoli possono incorrere durante la manifestazione e rinunciano al diritto per sé e per i loro eredi a
pretendere alcun tipo di risarcimento da Sicilia Eventi Group, A.M.MeS, Coordinamento Messina Tirrenica, in
relazione a qualsiasi tipo di incidente il loro veicolo possa incorrere.
Art.8 - La politica di protezione dei dati personali: in conformità con la legge sulla privacy per la protezione
dei dati personali (196/03), il nome di ciascun richiedente è iscritto in un database di proprietà di Sicilia
Eventi Group, A.M.MeS. Le aziende o le imprese impegnate dalla stessa potranno utilizzare tali dati per
l'invio (via posta, telefono, o trasmissione elettronica) materiale informativo sulle attività dell’organizzazione o
materiale pubblicitario relativo esclusivamente a sponsorizzare le società e / o partner legate a Sicilia Eventi
Group, A.M.MeS. Ai sensi dell'art. 7 della legge 196/03 per la tutela della privacy (legge sulla privacy per la
protezione dei dati personali), i candidati o chiunque sia inserito nel database Sicilia Eventi Group,
A.M.MeS., può, in ogni momento, chiederne la modifica oppure la cancellazione oppure opporsi scrivendo
una lettera raccomandata a Sicilia Eventi Group, A.M.MeS.
Art.9 - Annullamento e / o rinvio della manifestazione: in caso di cancellazione o l'evento venga posticipato,
l'Organizzazione comunicherà a tutti i partecipanti per iscritto in tempo utile. Se l'evento viene annullato
completamente, l'Organizzazione provvederà a rimborsare l'importo totale delle somme versate dai
partecipanti. Nessuna forma di risarcimento per danni e / o indennizzo o penalità derivanti dalla
cancellazione o il rinvio della manifestazione può essere richiesto dai partecipanti.
Sicilia Eventi Group, A.M.MeS. non garantiscono né confermano, né si assumono alcuna responsabilità per
materiali o siti web di terze parti, né per altri materiali, prodotti o servizi da terzi. Link a siti esterni sono forniti
solo per motivi di convenienza. Gli utenti riconoscono di non utilizzare materiali di terze parti in alcun modo
che possa infrangere o violare i diritti di terzi, e che Sicilia Eventi Group, A.M.MeS. non sono ritenuti in alcun
modo responsabili per alcun utilizzo da parte degli utenti.
Art.10 - Legge applicabile: le presenti disposizioni generali sono regolate ed interpretate in conformità alla
legge italiana.
Art.11 - Competenza esclusiva: Il Tribunale di Messina ha giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia
relativa all'interpretazione e / o esecuzione delle presenti Condizioni Generali.
Inviare firmato il presente regolamento, unitamente al modulo di iscrizione e la foto necessaria, all’indirizzo email: infoammes@gmail.com.

La mia firma su questo documento conferma di aver letto, compreso e accettato gli articoli che
definiscono le disposizioni generali.
Nome e cognome (in stampatello)
___________________________________________________________

Data
________________

Firma leggibile
_____________________________

