ISCRIZIONE MARANELLO MUGELLO MARANELLO
“ON THE ROAD”
Compila accuratamente il seguente modulo, scrivendo in modo chiaro per agevolare l’iscrizione.
Poi invialo a info@motoclubmaranello.it insieme alla copia del bonifico dell’acconto dell’iscrizione e
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ che trovate in ultima pagina.

NOME ……………………………………………………………………………………….
COGNOME………………………………………………………………………………..
INDIRIZZO……………………………………………………………………………..
CAP-CITTA’-PROV.……………/………………………………………….(……)
DATA NASCITA………/………/………………
E-MAIL………………………………………………………………………………………
TELEFONO………………………………………………….
MARCA MOTO…………………...MODELLO………………………………..
ANNO ………………. C.C……………..TARGA n°……………………………..
TAGLIA t-shirt………………( s - m - l - xl - xxl - xxxl)
TESSERA FMI N°……………………………………..(a cura dell’organizzazione
se non in possesso)

ISCRIZIONE N° ……………………………………..(a cura dell’organizzazione)
REGOLE DA LEGGERE ED ACCETTARE
* Dichiaro sotto la mia responsabilità di aver letto ed accettato il "REGOLAMENTO"
dell'evento in ogni sua parte.
* Acconsento al trattamento dei dati personali (Regole sulla privacy)

DATA ……………………. ….. FIRMA …………………………………..

“REGOLAMENTO”
CLUB ORGANIZZATORE
Motoclub Maranello a.s.d con sede in via Tazio Nuvolari n° 27 41053 Maranello (MO)
www.motoclubmaranello.it info@motoclubmaranello.it organizza dal 4 al 5 settembre 2021 la
1 edizione del “ON THE ROAD” Maranello Mugello Maranello
CARATTERISTICA DELLA MANIFESTAZIONE E DEL PERCORSO
La “ON THE ROAD” non è agonistica, è una manifestazione che si svolge su un percorso
aperto al traffico, e tutti i partecipanti devono rispettare rigorosamente tutte le regole del
“Codice della strada”. Si svolge su un percorso di circa 600km in 2 tappe, percorrendo tratti
di interesse motociclistico e paesaggistico, su un percorso asfaltato e con tratti non asfaltati
(strade bianche).
Comunque tutti i partecipanti sono tenuti al più rigoroso rispetto delle attuali norme del
Codice della Strada. Il percorso e il chilometraggio può variare in più o in meno per cause
impreviste.
MOTOCICLI e CONDUTTORI AMMESSI
Le moto ammesse al “ON THE ROAD” Maranello Mugello Maranello dovranno essere
aggiornate al Codice della Strada vigente. Durante le operazioni preliminari, il partecipante la
cui moto non risulterà quella iscritta alla manifestazione ( si può variare il tipo di moto entro
il 31 Agosto) e/o non in regola con le norme del Codice Stradale vigente, non prenderà il via
alla manifestazione e non sarà restituita alcuna somma di denaro. Al fine di rendere il più
possibile sicura la manifestazione è obbligatorio indossare abbigliamento tecnico comprensivo
di stivali adeguati, protezioni e casco omologato. Alla partenza il concorrente sprovvisto dei
suddetti obblighi non potrà prendere il via.
Non sono ammessi Quad, Scooter, moto enduro specialistiche, Sidecar.
Sono ammessi alla manifestazione tutti i motociclisti in possesso della patente di guida che
abiliti all’uso della moto per l’anno in corso, accompagnata da un certificato di sana e robusta
costituzione e che abbiano sottoscritto l’affiliazione alla Federazione Motociclistica Italiana
per l’anno in corso (FMI), per chi ne fosso sprovvisto dovrà evidenziarlo al momento della
iscrizione, sarà cura dell’organizzazione provvedere all’iscrizione della tessera Member FMI.
Non sono ammessi passeggeri.
TASSA D'ISCRIZIONE
€ 90,00 per partecipante a tutte le giornate della manifestazione, per chi è già in possesso
della tessera MEMBER F.M.I.
€ 130,00 per partecipante a tutte le giornate della manifestazione, per chi non è in possesso
della tessera MEMBER F.M.I che verrà fatta al momento dell’iscrizione.
IBAN: IT 61 E 05387 66760 000 002193976 BPER Banca, causale : ON THE ROAD 2021
Maranello e il vostro Nome e Cognome, poi inviatelo a info@motoclubmaranello.it insieme al
modulo d’iscrizione e il modulo di liberatoria di responsabilità.
La quota comprende: traccia GPS, assistenza meccanica durante il percorso, assicurazione
eventi FMI, assistenza di primo soccorso, braccialetto identificativo, cena serale di fine

1°tappa, colazione, gadget ricordo. La quota non comprende: tesseramento FMI obbligatorio, i
pernotti, benzina, pranzi, recupero veicoli con mezzi di soccorso diversi da quelli
dell'organizzazione e tutto quando non descritto nella “la quota comprende”. La Quota dovrà
essere corrisposta con un acconto di € 50,00 al momento dell'iscrizione e il saldo di € 40,00 o
€80,00 entro e non oltre il 20 Agosto 2021. Le iscrizioni prive di acconto visibile su home
banking entro una settimana dall’iscrizioni, non saranno prese in considerazione, le iscrizioni
prive di saldo al 20 Agosto 2021 verranno cancellate.
RITROVO ED OPERAZIONI PRELIMINARI
Le operazioni preliminari di verifica moto e dei documenti inizieranno il giorno Venerdì 3
Settembre 2021 nel piazzale del “museo FERRARI” Via Dino Ferrari 43- 41053 Maranello
(MO) (STESSO LUOGO DEL BRIEFING E PARTENZA DELLA MANIFESTAZIONE) dalle ore 16.00 alle
ore 20.00 verifiche delle moto, nonché consegna della documentazione. Briefing sulla
manifestazione si svolgerà sabato 4 Settembre alle ore 08.30.
PARTENZE
La partenza avverrà sabato 4 settembre 2021 alle ore 09.00 dove verrà consegnata la tabella
dei passaggi di controllo.
L'ordine di partenza sarà di 3 conduttori ogni minuto in base al proprio numero di iscrizione,
per i ritardatari le loro partenza sarà in coda alla manifestazione.
L'Organizzazione si riserva di decidere l'anticipo o il ritardo delle partenze per causa di
forza maggiore.
ARRIVO 1°tappa e ripartenza della 2 tappa
L’arrivo della 1° tappa e la ripartenza della 2° tappa sarà presso il campeggio “ Camping Village
Mugello Verde” Via Massorondinaio, 39, 50038 Scarperia e San Piero FI. dove ci sarà la cena
e per chi vorrà il pernottamento. Il telefono è 055 848511 chiedere di Serena o Claudia.
CONTROLLI DI PASSAGGIO
In alcuni punti del percorso saranno predisposti controlli di passaggio al fine di verificare il
passaggio di tutti i mezzi così da non lasciare indietro nessuno.
La lunghezza delle tappe e gli orari di partenza permettono ai partecipanti di viaggiare con
comodità mantenendo una media in regola con il codice della strada.
PENALITA'
Le penalità a cui il partecipante può incorrere sono le seguenti; - Non osservanza Codice della
Strada (ritiro dalla manifestazione) - Non osservanza del Regolamento (ritiro dalla
manifestazione) - Abbigliamento non conforme per tutto il percorso (ritiro dalla
manifestazione) – Mancata presenza al Briefing, salvo casi eccezionali tempestivamente
comunicati e per motivi seri (mancata partenza il giorno successivo e arrivo diretto a fine
tappa su asfalto).
ORGANIZZAZIONE GIORNATA
La consegna della traccia GPS avverrà tre giorni prima della partenza a mezzo e-mail. I
partecipanti dovranno presentarsi all'arrivo con la traccia già caricata sul loro sistema
GPS. E’ ammesso un GPS per gruppo.

AREE CHIUSE
Nei luoghi di arrivo e partenza saranno predisposte aree di momentanea sosta non
obbligatoria e non custodite delimitate da transenne o consigliate tramite il personale di
staff presenti sul posto. L'organizzazione non si assume la responsabilità di furti e
danneggiamenti di ogni genere nelle suddette aree.
ASSISTENZA MECCANICA
I mezzi di assistenza, al seguito della manifestazione, forniranno solamente assistenza
tecnica e meccanica risolvibile senza grossi impegni di materiale e di lavoro. Per i lavori più
complessi, l'uso di materiale e di ricambi, il partecipante dovrà provvedere personalmente. In
caso di veicolo fermo i nostri mezzi provvederanno, laddove possibile, a portare il mezzo
fermo sulla prima strada asfaltata disponibile così da far intervenire il normale carro
attrezzi per il ritiro dello stesso (convenzione FMI per carro attrezzi)
CONTESTAZIONE E MODIFICHE REGOLAMENTO
Tutti i casi non previsti dal presente regolamento e/o connessi con la partecipazione al “ON
THE ROAD” Maranello Mugello Maranello saranno insindacabilmente risolti dal DMC
(Direttivo del Moto Club) che deciderà in via inappellabile su ogni e qualsiasi reclamo e
contestazione che possa nascere in materia d’interpretazione ed applicazione del presente
regolamento.
NORME GENERALI
Tutti i partecipanti per il fatto stesso di essere iscritti, comprovano implicitamente di essere
a conoscenza del presente regolamento che regola la manifestazione in tutte le sue parti e si
impegnano ad uniformarsi ad esso. In caso di contestazione sull’interpretazione del
regolamento, vale il giudizio esclusivo DMC (Direttivo del Moto Club) . I partecipanti con il
fatto stesso dell'iscrizione sollevano il Comitato Organizzatore, gli Enti Patrocinatori e tutti
senza nessuna esclusione, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o inconvenienti che
derivassero a loro o a terzi, a cose di terzi per effetto della manifestazione e della loro
partecipazione alla medesima, ivi considerato anche il recarsi alla partenza a Maranello e/ o
da altra località lungo il percorso. Con la partecipazione intendono a priori rinunciare a
qualsiasi rivalsa ed a ogni ricorso ad autorità.
N.B.: Il presente regolamento potrebbe subire aggiornamenti che verranno eventualmente
comunicati nel corso delle operazioni preliminari.
RINUNCIA DEL PARTECIPANTE
In caso di rinuncia al partecipante sarà restituito il 50% della quota d’iscrizione interamente
versata, SOLO se comunicato a mezzo raccomandata o PEC: MC08656@peg.federmoto.it
prima del 1 Settembre 2021 al seguente indirizzo: Motoclub Maranello via Tazio Nuvolari n°
27 - 41053 Maranello (MO). Per le rinunce dopo tale data non verrà restituita alcuna
somma. Nulla verrà restituito in caso di versamento della sola quota di acconto di € 50,00. In
caso di annullamento della manifestazione per cause di forza maggiore la quota di
partecipazione non verrà restituita.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
(Da inviare insieme all’iscrizione e alla copia del bonifico)
Manifestazione : “ON THE ROAD” Maranello Mugello Maranello del 4-5 Settembre 2021
Il/Lasottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/a_____________________________________________il________________________________
residente in ________________________________________________________________(prov.____ )
Via__________________________________________________n.____tel._______________________
DICHIARA E SOTTOSCRIVE
1. di essere in buono stato di salute e di esonerare l’Organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale
relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;
2. di essere a conoscenza del regolamento della manifestazione e si impegna ad assumere, a pena di esclusione
dall’evento, un comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva e a non assumere, in nessun
caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria o
l’altrui incolumità;
3. di sollevare l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non
materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento
sportivo, anche in conseguenza del proprio comportamento;
4. di assumersi ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva in questione e di sollevare
l’Organizzazione da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé
o a terzi e a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture,
nonché di sollevare l’Organizzazione da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto
personale;
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo
completamente gratuito.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente
esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità dell’Organizzazione e di
approvarne specificamente tutti i punti elencati. La presente dichiarazione liberatoria deve essere letta,
approvata e sottoscritta dal partecipante all’evento, o dai genitori legalmente responsabili qualora il partecipante
sia minore di 18 anni.
Data ______________

Firma (leggibile)___________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione all’Organizzazione
dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo. Il Partecipante esprime il
consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a
successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese
fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web
(compreso download).
Data ______________

Firma (leggibile)___________________________________________

