WINTER TEST 2018
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

DESCRIZIONE
Il WINTER TEST 2018 è un corso di guida su neve / ghiaccio che si terrà nei giorni 26 / 27 / 28
gennaio 2018 a Cesana Torinese (TO) e, in particolare, sulla pista ghiaccio Mirage Academy di
Sauze di Cesana (TO). E' organizzato dall’associazione Alea Eventi e Legendary Rally School in
collaborazione con il concessionario Bmw - Mini Rolandi Auto di Alessandria.
PRENOTAZIONE E CONFERMA DEL CORSO
Per prendere parte al corso è necessario inviare la scheda di iscrizione, debitamente compilata e
firmata, all'indirizzo mail info@alea2000.it, oppure via fax al n. 015 8970328.
Al ricevimento della scheda, l’organizzazione provvederà a confermare la prenotazione sulla base
dei posti disponibili.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Entro 10 giorni dall’iscrizione, dovrà pervenire ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota (Iva
inclusa) fissata per la partecipazione al corso. I versamento può avvenire con le seguenti modalità:
- con bonifico bancario sul conto Banca Prossima (Gruppo Intesa S. Paolo) intestato ad Alea
Eventi ASD con codice IBAN IT83 Q033 5901 6001 0000 0156 188 (causale: Iscrizione WT 2018 +
nome partecipante);
- con accredito della carta PostePay 4023 6006 6228 1239 intestata a Massimo Gioggia (C.F.
GGG MSM 60E23 A859U) con causale: Iscrizione WT 2018 + nome partecipante;
- in contanti, in luogo da concordare (Fabio Tuminelli, 328 6215660 - Massimo Gioggia, 335
7066882).
MODIFICHE DEL CORSO ED EVENTUALE RINVIO
Il corso potrà essere rinviato ad altra data per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori
o qualora non si raggiungesse un numero adeguato di partecipanti. In caso di un numero
eccessivo di adesioni, il richiedente, sulla base del sistema di prenotazione al corso sarà informato
al più presto sulla possibilità di essere inserito in un eventuale successivo corso.
DISDETTE E CANCELLAZIONI
Eventuali disdette dovranno pervenire almeno entro 20 giorni prima della data di svolgimento del
corso. In tale caso, salvo il pagamento dei costi già sostenuti, non verrà applicata nessuna penale

e sarà eventualmente data la possibilità di scegliere una nuova data nel calendario delle giornate
previste.
DISDETTA TARDIVA E PENALE
In caso di disdetta comunicata senza l’osservanza del termine di cui al punto precedente e fatto
salvo della valutazione dell’organizzazione circa le motivazioni della mancata partecipazione, il
corso non potrà essere recuperato in una eventuale data successiva e non è previsto alcun
rimborso.
ASSENZE
In caso di regolare svolgimento del corso, gli iscritti che non si presentano, non potranno
recuperare il corso in data successiva, rinunciando al corso e al rimborso del medesimo.
COMPORTAMENTO DURANTE IL CORSO
Chiunque metta in ogni modo a rischio la propria sicurezza e quella degli altri con comportamenti a
rischio e/o non rispetti le indicazioni degli istruttori e del personale del centro potrà essere
allontanato dal corso a giudizio insindacabile dell'organizzazione. E' fatto divieto assoluto, pena
l'allontanamento dal corso, di assumere bevande alcoliche e droghe prima o durante lo
svolgimento del corso.
RISPETTO DELLE NORME E DELLE REGOLE
Qualora un Istruttore di guida sicura o l’organizzazione del corso verifichino l’inosservanza delle
norme impartite, a loro insindacabile giudizio potranno fermare il trasgressore e allontanarlo,
vietando anche una sua altra eventuale partecipazione alle successive prove, senza rimborsare il
corso.
RESPONSABILITA’
Gli organizzatori del corso non sono responsabili di furti e/o atti o fatti dolosi o colposi a materiale o
a veicoli lasciati in deposito nel parcheggio e/o nelle zone adiacenti alle aree di svolgimento del
corso.
RECLAMI
L’allievo che intendesse avanzare dei reclami sull’operato degli organizzatori, dei suoi componenti
o collaboratori, potrà farlo per iscritto entro e non oltre 10 giorni dall’evento da contestare.
PREMIO FINALE
Al termine del corso, al miglior allievo verrà attribuito un premio (un buono per un set di quattro
pneumatici invernali marchiati Pirelli). L’individuazione del vincitore verrà effettuata
dall’organizzazione del corso sulla base delle risultanze del test finale e delle valutazioni dei tutor
del corso, che compileranno, al riguardo, una scheda identica per ogni partecipante.
Tale decisione è incontestabile e inappellabile.

SCARICO DI RESPONSABILITÀ’ E TRATTAMENTO DATI
SCARICO DI RESPONSABILITÀ
L’allievo dichiara:
- di versare in buone condizioni psico-fisiche, tali da essere considerato idoneo alla guida e, in particolare, a
partecipare al corso di guida sicura, e di non essere sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e in stato di
ebbrezza;
- di possedere le capacità tecniche per poter condurre i veicoli utilizzati nello svolgimento del corso di guida
sicura;
- di essere a perfetta conoscenza e voler scrupolosamente rispettare le disposizioni indicate dal personale
addetto;
- di essere a perfetta conoscenza che il mancato rispetto delle suddette segnalazioni, ovvero in caso di
guida scorretta o pericolosa, il personale addetto è autorizzato ad allontanare l'utente;
- di manlevare nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa per qualsiasi titolo
l’associazione Alea Eventi, Legendary Rally School, Rolandi Auto e le persone / aziende collegate da ogni
obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi e
via elencando nell'eventualità di un qualsiasi infortunio, incidente o danno qualunque sia la durata, il suo
esito e le relative conseguenze che potessero occorrere in occasione del corso;
- di impegnarsi a risarcire all’associazione Alea Eventi, Legendary Rally School, Rolandi Auto o le persone /
aziende collegate, tutti i danni dolosi causati agli impianti, alle persone e alle cose nonché a indennizzare
l’organizzazione per tutte le spese e gli oneri che abbiano a sostenere per qualsiasi motivo nel suo
interesse.
L’allievo dopo aver letto ed esaminato quanto contenuto nel presente regolamento, da considerarsi parte
integrante e sostanziale del modulo di iscrizione, lo sottoscrive ritenendolo conforme alla propria volontà.

Data ______________________ Per accettazione ____________________________________

TRATTAMENTO DATI
Il sottoscritto, controfirmando il presente scarico di responsabilità, consente il trattamento dei suoi dati
personali (ai sensi del D.L. 196/03, Legge sulla Privacy), nelle modalità e per le finalità indicate nel
regolamento del corso. Dà inoltre il suo consenso al trattamento e all’utilizzo delle riprese video e/o immagini
fotografiche effettuate durante tutto lo svolgimento del corso.

Data ______________________ L’interessato _______________________________________
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