
 

 

REGOLAMENTO 
 

“INCONTRIAMOCI a BASSANO 2022” è un tour motociclistico di TRE giorni, che percorre le strade 
del Veneto. Ha luogo nei giorni del fine settimana (venerdì, sabato e domenica) precisamente 16 17 e 
18 settembre 2022.  

 

1) DEFINIZIONE e OBIETTIVI - Scopo della manifestazione è la promozione del turismo 
motociclistico e la conoscenza paesaggistica e culturale della Regione Veneto e del Nord Est, per il 
tramite dei Club BMW Motorrad e del mezzo motociclistico BMW condividendo la “passione” del 
viaggio su due ruote. L’evento è comunque e sempre promosso da un Club BMW Motorrad ufficiale, 
che mette a disposizione la propria organizzazione amministrativa e logistica.  

 

2) DURATA e PERCORSO – “INCONTRIAMOCI a BASSANO” si svolge in modalità “FULL 
WEEKEND”, per l’intero fine settimana 16 17 e 18 settembre 2022, con la facoltà dei partecipanti di 
aggregarsi al gruppo nei punti di raccolta predefiniti nel programma, con propri mezzi e sotto la 
propria responsabilità. L’Organizzazione di “INCONTRIAMOCI a BASSANO”, previa tempestiva 
comunicazione ai partecipanti, potrà, per cause di forza maggiore, di sicurezza o altro, modificare in 
ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, il programma o parte di esso.  

 

3) PARTECIPAZIONE - La partecipazione è riservata a Soci di un Club BMW Motorrad Federclub 
Italia e ai possessori di moto BMW. Per garantire la migliore qualità organizzativa della 
manifestazione, la partecipazione è a numero chiuso e si concretizza esclusivamente tramite 
prenotazione e contestuale pagamento della quota nei tempi e modi stabiliti dall’Organizzazione. Il 
percorso e tutti i punti di raccolta predefiniti sono sulla rete pubblica stradale, aperta al libero traffico, 
pertanto ogni iscritto partecipa all’evento sotto la propria responsabilità, esonerando da qualunque 
onere diretto ed indiretto l’Organizzazione. L’Organizzazione NON prevede soste collettive per 
rifornimenti di carburante: ogni iscritto deve preoccuparsi di avere il carburante sufficiente in base al 
programma cui intende partecipare. E’ consigliato presentarsi la mattina di ogni giornata con il 
serbatoio pieno. Ogni partecipante aderisce all’evento garantendo l’efficienza meccanica del proprio 
mezzo e la rispondenza dello stesso alle norme vigenti del Codice della Strada.  



 

4) CONDOTTA DI GUIDA e SICUREZZA - La manifestazione si svolge su strade aperte al libero 
traffico pubblico. Ciascun partecipante è l’unico responsabile della propria condotta di guida durante 
la manifestazione. È obbligatorio attenersi alle norme del Codice della Strada ed a tutte le disposizioni 
vigenti in materia, comprese eventuali ordinanze della Autorità competenti per territorio.  

 

5) MANCATA PARTECIPAZIONE - Qualora il partecipante decidesse di abbandonare 
anticipatamente la manifestazione, in tutto o in parte, rinunciando a presentarsi alla prima accoglienza 
della manifestazione o ai successivi punti di raccolta predefiniti dal programma, deve darne 
tempestivamente comunicazione all’Organizzazione. In ogni caso, l’Organizzazione, chiuse le 
iscrizioni, NON rimborserà le quote di partecipazione versate e sarà onere del Partecipante 
rinunciatario trovare l’eventuale sostituto.  

 

6) ANNULLAMENTO E RIMBORSI - Nell’ipotesi in cui la manifestazione non potesse aver luogo, per 
qualsiasi motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il non ottenimento delle 
autorizzazioni da parte delle Autorità locali e nazionali, impedimenti di tipo economico che rendano 
impossibile l’organizzazione, problemi irrisolvibili di spostamento, tumulti, emergenze sanitarie, 
limitazioni per decreti delle Autorità locali e nazionali, ecc., l’Organizzazione non sarà debitrice verso i 
partecipanti, se non per gli importi delle quote d’iscrizione già versate.  

 

7) NORME FINALI - La partecipazione all’ Evento “INCONTRIAMOCI a BASSANO” implica l’
accettazione senza riserve del presente Regolamento e di eventuali norme integrative che l’
Organizzazione si riserva di introdurre e che assumeranno valore prevalente al Regolamento stesso. 
In caso di esclusione dalla manifestazione per infrazioni al presente Regolamento, il partecipante non 
avrà diritto ad alcun rimborso e/o indennizzo. 

 

“INCONTRIAMOCI a BASSANO” rientra nel novero delle attività che non comportano alcun obbligo 
di presentare certificazione medica, in quanto attività ludica di tipo turistico culturale-motociclistico 
NON sportivo-agonistico.  

Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, il Partecipante autorizza espressamente l’
Organizzazione, ai fini della promozione diretta o derivata dell’Evento “INCONTRIAMOCI a 
BASSANO”, nonché per ogni comunicazione promozionale ed azione pubblicitaria, ad utilizzare 
gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano. Il Partecipante autorizza, altresì, l
’Organizzazione a cedere ai propri partner istituzionali e/o commerciali i diritti di utilizzazione delle 
immagini. L’autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 
indeterminato, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore.  

Ai sensi dell’art. 10 (tutela dell’immagine), degli artt. 96 e 97 (Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore) 
del Cod. Civile e dalla Legge 163/2017 (GDPR, protezione dei dati personali, regolamento 
UE679/2016) 


