
 
 

REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE WEEK-END, EVENTI, MANIFESTAZIONI E/O 

QUALSIAISI INIZIATIVA MOTOCICLISTICA ORGANIZZATA DA MOTORRADTOSKANA.IT 

 

Coloro che aderiscono ad un’iniziativa motociclistica o evento organizzato dallo staff di Motorradtoskana.it 

con il completamento della procedura di prenotazione o con la compilazione del modulo di registrazione e/o 

partecipazione 

DICHIARANO 

di accettare integralmente e senza eccezioni il presente regolamento descritto sotto in ogni suo punto. 

 

1.COMPORTAMENTO 

Durante lo svolgimento degli eventi organizzati da Motorradtoskana.it, in particolare durante il tour, tutti i 

partecipanti sono tenuti a rispettare rigorosamente il Codice Della Strada ed a mantenere un comportamento 

idoneo alla sicurezza personale e del gruppo. 

In particolare i partecipanti si impegnano espressamente: 

- ad essere in regola con la documentazione della propria moto (assicurazione, bollo, etc). 

- ad essere in regola con la normale manutenzione della propria moto ed in particolar modo ad essere 

in regola con equipaggiamento di pneumatici con battistrada idoneo a sopportare le distanze di 

viaggio previste. 

- ad utilizzare un abbigliamento motociclistico adeguato dotato di protezioni e ad indossare sempre 

guanti e casco. 

- a rispettare scrupolosamente gli orari stabiliti dal Tour Leader nel programma dell’evento e/o 

comunicati dallo stesso o dai rappresentati dello staff dell’organizzazione presenti durante lo 

svolgimento dell’evento. 

- a controllare prima della partenza il percorso ed il programma dell’evento in modo da sapere dove 

si sta andando e quali sono le soste previste. 

- a partecipare ad eventuali incontri obbligatori previsti e comunicati dall’ organizzazione prima della 

partenza o nel corso dell’evento. 

- a presentarsi alla partenza con il pieno di carburante. 

- ad effettuare il rifornimento di carburante quando specificatamente previsto ed indicato dal Tour 

Leader (anche se si ha carburante residuo nel serbatoio). 

- a rispettare la posizione del Tour Leader: nessuno può superare il Tour Leader per nessuna ragione. 

- a rispettare le distanze di sicurezza tra una moto e l’altra. 

- a tenere la propria destra evitando quindi di viaggiare al centro della carreggiata oppure appaiati. 

- a non superare le altre moto sulla destra. 

- a non superare in curva. 

- a favorire il sorpasso di chi segue se si ritiene che l’andatura sia troppo impegnativa. 

- a fermarsi sul bordo della strada scrupolosamente in fila indiana e senza intralciare il traffico in caso 

di soste temporanee del gruppo. 

- ad utilizzare correttamente gli specchietti retrovisori in modo da favorire la risalita nel gruppo delle 

eventuali staffette presenti. 



- a verificare costantemente la compattezza del gruppo segnalando immediatamente a chi precede o 

al Tour Leader/Staffette se il gruppo si è diviso. 

- a non utilizzare le frecce di emergenza se non in caso di assoluta necessità. 

- a non utilizzare alcun tipo di giubbino e/o dispositivo catarifrangente (esclusi quelli incorporati di 

serie nell’abbigliamento tecnico) durante i viaggi di gruppo se non specificatamente autorizzato dal 

Tour Leader. Tali dispositivi sono ad esclusivo uso del Tour Leader e dell’organizzazione in genere e 

devono comunque essere tutti della medesima colorazione senza alcuna deroga. 

- a segnalare al Tour Leader la necessità di abbandonare, per qualsiasi ragione, l’evento. 

- a segnalare al Tour Leader/Staffette la necessità di doversi fermare per necessità urgenti. 

- a segnalare immediatamente al Tour Leader eventuali gravi disservizi riscontrati nella sistemazione 

alberghiera e/o in servizi abbinati all’evento in corso: per nessuna ragione il partecipante dovrà agire 

in maniera autonoma ma solo ed esclusivamente attraverso lo staff di Motorradtoskana.it 

 

2. RESPONSABILITA’ E MANLEVA 

RESPONSABILITÀ: Il partecipante alle attività motociclistiche, agli eventi ed alle gite moto turistiche, deve 
fornire tutte le necessarie informazioni che gli sono richieste e rispettare il presente regolamento. 
Motorradtoskana.it e tutti i soggetti riconducibili allo staff organizzatore declinano ogni responsabilità per 
danni a cose e/o persone provocate dai partecipanti nel corso delle attività motociclistiche, degli eventi e 
delle gite moto turistiche. Sarà cura del partecipante all’evento, rendere edotto del presente regolamento il 
proprio passeggero ed i propri ospiti e farlo rispettare in ogni sua parte. 
MANLEVA: Con l’iscrizione alle attività motociclistiche, agli eventi e alle gite moto turistiche, 
automaticamente i partecipanti dichiarano e garantiscono di manlevare Motorradtskana.it e tutti i soggetti 
riconducibili allo staff organizzatore e tutto lo staff organizzativo da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le 
spese legali che possono originarsi a loro carico in relazione alla partecipazione all’evento. I partecipanti 
dichiarano e garantiscono altresì di sollevare Motorradtoskana.it e tutti i soggetti riconducibili allo staff 
organizzatore e tutto lo staff organizzativo, da ogni responsabilità per danni che a loro derivassero o 
derivassero a terzi o a cose di terzi, per effetto della loro partecipazione alle attività rinunciando a priori a 
qualsiasi rivalsa ed azione nei confronti di Motorradtoskana.it e tutti i soggetti riconducibili allo staff 
organizzatore e di tutto lo staff organizzativo. 
 

3. ESECUZIONE ATTIVITA’ MOTOCICLISTICHE, EVENTI 

Le attività motociclistiche, gli eventi e le gite moto turistiche, si svolgeranno con ogni condizione climatica e 

secondo il percorso stabilito. Nel caso in cui si dovessero verificare condizioni tali da pregiudicare lo 

svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza, lo Staff avrà facoltà di modificare il percorso, di modificare 

il programma di svolgimento o di annullare integralmente il tour. 

 

4. BAGAGLIO, MATERIALE PERSONALE E RESPONSABILITA’ DEI VETTORI 

BAGAGLIO E MATERIALE PERSONALE: Ogni iscritto ha la responsabilità del proprio bagaglio e materiale 
personale. In nessun caso potranno essere imputati all’organizzatore eventuali danni, furti, smarrimenti, ecc. 
avvenuti in qualsiasi momento. 
RESPONSABILITÀ DEI VETTORI AEREI E/O MARITTIMI: I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori 
limitatamente alla durata del trasporto con loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie 
condizioni di trasporto. 
 

 

5. VARIAZIONI, ANNULLAMENTI E PENALI 

VARIAZIONI ED ANNULLAMENTI: In caso di forza maggiore, lo staff di Motorradtoskana.it ha la facoltà di 
modificare o annullare, totalmente o parzialmente, le attività motociclistiche, gli eventi e le gite moto 



turistiche con la restituzione delle somme versate dai partecipanti al netto delle spese sostenute e/o da 
sostenere. 
PENALI: Le penali per rinunce, variazioni e/o annullamenti verranno calcolate, di volta in volta, in base ai costi 
effettivamente sostenuti dallo staff di Motorradtoskana.it ed in funzione degli accordi intercorsi con gli 
albergatori, i ristoranti e/o fornitori dei servizi. Lo staff di Motorradtoskana.it tratterrà altresì gli oneri e le 
spese sostenute o da sostenersi per l’annullamento dei servizi. Le caparre versate in fase di iscrizione 
all’evento non verranno rimborsate in nessun caso. 
 
6. AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DATI E IMMAGINI PERSONALI 
Chiunque compili, secondo quanto previsto dalle procedure di Prenotazione, il modulo per formalizzare la 
partecipazione ad una iniziativa di qualsiasi genere, autorizza Motorradtoskana.it e tutto lo staff 
organizzativo, esclusivamente per i fini legati all’iniziativa, all’utilizzo dei propri dati personali e alla 
pubblicazione del proprio Nome e Cognome e di immagini nello spazio del sito dedicato all’iniziativa e ad 
esso collegati, secondo quanto previsto dalla legge 675/96. 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
La liberatoria, formalizzata con la conferma della prenotazione, consente allo staff di Motorradtoskana.it e 
tutti i soggetti riconducibili allo staff organizzatore di utilizzare e divulgare: 

• Tutte le immagini riprese in occasione degli eventi pubblici del Club (Tour, Eventi, etc) da parte dei 

responsabili dell’organizzazione. 

• Tutte le immagini riprese in occasione degli eventi pubblici del Club (Tour, Eventi, etc) fornite 

direttamente dal partecipante stesso. 

• Tutte le immagini riprese in occasione degli eventi pubblici del Club (Tour, Eventi, etc) fornite da altri 

soggetti. 
LIMITAZIONI: sono escluse dalla presente liberatoria le immagini private non correlate ad alcun evento 
pubblico di Motorradtoskana.it e tutti i soggetti riconducibili allo staff organizzatore per le quali il 
partecipante che desidera averle pubblicate sul sito di Motorradtoskana.it dovrà fornire autorizzazione 
scritta. 
FACOLTA’ DÌ UTILIZZO DÌ IMMAGINI: durante gli eventi organizzati da Motorradtoskana.it e tutti i soggetti 
riconducibili allo staff organizzatore possono essere girati video e scattate foto in cui il partecipante potrà 
essere ritratto. Le immagini e/o i video possono essere pubblicati sul sito di Motorradtoskana.it con finalità 
di animarlo e di realizzare un reportage del singolo evento. Le immagini e/o i video potranno essere usate 
anche per canali digitali/web e in occasione di eventi e manifestazioni con la sola finalità di promuovere le 
attività di Motorradtoskana.it stesso. Partecipando all’evento, pertanto, il partecipante autorizza 
Motorradtoskana.it e tutti i soggetti riconducibili allo staff organizzatore ad utilizzare, senza compenso, i 
contributi fotografici e/o i video raccolti nelle modalità e per le finalità sopra descritte e conferma di a non 
aver nulla a che pretendere quanto sopra descritto. 

 

 

 

Motorradtoskana.it by Hotel Belvedere 

Via Statale 445 n. 57  55034 Casone Carpinelli - Lucca Italy | Tiziano 0039 348 8140275 

info@motorradtoskana.it |  www.motorradtoskana.it |  www.gsdays.it 

mailto:info@motorradtoskana.it
http://www.motorradtoskana.it/
http://www.gsdays.it/

