
 
 
 
 
Condizioni generali per la partecipazione ai REHM race days 
 
Iscrizione 
L’iscrizione deve essere fatta tassativamente per iscritto (fax/via postale) e 
solo utilizzando i nostri moduli, che vanno debitamente firmati, oppure 
tramite il nostro sito internet.  L’iscrizione è valida solo dopo pagamento 
della completa quota di partecipazione e rispettiva conferma da parte 
nostra. Come data di chiusura delle iscrizioni vale sempre il giorno il quale 
viene raggiunto il numero massimo di partecipanti  accettati sulla pista in 
questione.  
Pagamento 
La quota di partecipazione deve essere versata completamente sul nostro 
conto bancario in Germania.  
Ritiro dell’iscrizione 
L’iscrizione viene per principio considerata definitiva e vincolante. In caso 
di rinuncia/ritiro dell’iscrizione fino a 30 giorni prima della manifestazione 
saranno addebitati € 35,00 dall’importo già versato. Una rinuncia/ritiro 
dopo questo termine non è più possibile, ma è possibile nominare un 
sostituto. In caso di mancato sostituto la quota di partecipazione già 
versata, verrà ritenuta come penale. L’annullamento dell’iscrizione deve 
essere tassativamente comunicato per iscritto. In ogni caso, se la 
manifestazione viene disdetta per ragioni estranee all’organizzatore (forza 
maggiore, calamità naturali, incluse intemperie e/o ragioni causate da terzi, 
il caso), la quota di partecipazione già versata, decade.  
Responsabilità 
La partecipazione a manifestazioni organizzate da Rehm race days Gmbh 
(S.r.l) è a proprio rischio e pericolo.  
La Rehm race days GmbH, come organizzatore, respinge ogni 
responsabilità per danni causati in o a lato della pista, come anche per 
incidenti con danni materiali o a persone che si verificano durante una 
manifestazione, senza tener conto del motivo giuridico della richiesta. I 
limiti di responsabilità non valgono in caso di danni causati alla salute, 
anche con conseguente perdita della vita, da Rehm race days GmbH  in 
modo colposo, per negligenza grave o deliberatamente. Ciò vale anche per i 
rappresentanti legali della Rehm race days GmbH ed i suoi 
aiutanti/dipendenti. I limiti di responsabilità non valgono per altri danni, 
riconducibili a premeditazione o a negligenza grave di Rehm race days 
GmbH, di un suo rappresentante legale o da un suo aiutante/dipendente. 
Inoltre l’esenzione di responsabilità non vale anche per responsabilità 
motivate dalla legge sulle responsabilità di prodotto. Ogni partecipante, 
d’ora in poi denominato PP, è il solo ed esclusivo responsabile per i danni 
che causa, sia ad altri PP che a terzi. Rimandiamo alle norme legali 
concernenti l’esenzione di responsabilità durante manifestazioni sportive. Il 
partecipante è responsabile anche per danni materiali o a persone, causati 
da terzi che utilizzano la sua moto durante una manifestazione. Ogni 
partecipante è inoltre responsabile dei danni al suo proprio mezzo, anche se 
non è stato lui a causare il danno/infortunio e non ha alcuna colpa diretta 
dell’accaduto. La Rehm race days non è obbligata a concludere 
un’assicurazione contro rischi di responsabilità civile verso terzi.   
Regole di condotta 
I partecipanti (inclusi anche principianti della pista) possono scendere in 
pista e partecipare alla manifestazione solo dopo aver firmato la 
dichiarazione di esenzione di responsabilità dell’organizzatore e di avere 
preso conoscenza delle presenti condizioni generali della Rehm race days 
GmbH. Per minorenni la partecipazione deve essere confermata dal tutore 
legale, che firma anche l’esenzione di responsabilità dell’organizzatore. 
Esclusione di un partecipante 
Ogni PP che trasgredisce con il suo comportamento le regole della 
manifestazione o mette in pericolo altri PP e terzi, o lascia girare con la sua 
moto terzi, non iscritti alla manifestazione, viene immediatamente escluso. 
In questo caso il PP perde il diritto di rimborso delle rimanenti giornate. Se 
l’esclusione basa sul fatto che il PP ha lasciato girare con la sua moto terzi, 
non iscritti alla manifestazione, una seconda quota d’iscrizione è dovuta 
alla Rehm race days GmbH.   
Moto 
Le moto vengono controllate a campione prima dell’entrata in pista. Moto 
che non corrispondono alle prescrizioni di sicurezza vigenti vengono 
escluse. Se la moto non sarà riparata o rimessa in conformità, il 
partecipante viene escluso dalla manifestazione. Le moto devono 
comunque essere in condizioni tecniche impeccabili. Sia il freno anteriore 
che quello posteriore devono essere efficienti e funzionanti, le condutture 
di carburante, il tappo ed il filtro dell’olio devono essere assicurati in modo 
che non si stacchino/svitino durante l’utilizzo in pista. 

 

                                   
 
 
Come liquido di raffreddamento è permessa solo acqua pura (senza 
anticongelante !!). Fari, fanalini e specchietti retrovisori devono essere o 
smontati o assicurati con nastro adesivo. Ogni pilota ha la piena 
responsabilità per il funzionamento e la conformità della sua moto. 
Il pilota 
Un equipaggiamento di protezione adeguato è obbligatorio. Casco 
integrale, tuta in pelle con protettori, stivali con protezioni adeguate, 
protettore per la schiena, guanti ecc. fanno parte della dotazione del pilota. 
Prima di scendere in pista il pilota deve essere in buona salute; l’abuso di 
alcool, droghe e medicinali porta all’esclusione immediata dalla 
manifestazione. Il pilota deve conoscere le regole d’utilizzo e di 
comportamento in pista (significato delle singole bandiere, segnali per 
uscire nei box ecc.). Il primo ed il secondo giorno della manifestazione 
(vedi programma giornaliero) viene organizzata di prima mattina una 
seduta informativa per tutti i partecipanti iscritti alla manifestazione in 
questione. Ogni partecipante ha l’obbligo di seguire almeno una delle due 
riunioni per conoscere e rinfrescare le regole vigenti. Durante queste 
sedute/riunioni si può anche apportare dei suggerimenti e delle critiche 
all’organizzatore. Viene comunque consigliato ad ogni partecipante di 
provvedere ad una copertura assicurativa adeguata contro eventuali malattie 
ed incidenti (responsabilità civile; danni al proprio mezzo ed alla propria 
salute; periodo di convalescenza; invalidità; perdita di salario/mancato 
guadagno in caso di incidente; trasporto mezzo e pilota a domicilio). 
Ogni partecipante ad una manifestazione deve essere coperto da 
un’assicurazione valida contro infortuni e malattie. Per manifestazioni 
all’estero è necessario assicurarsi che la copertura assicurativa sia valida 
anche per l’estero. Il partecipante conferma l’adeguatezza della sua 
copertura assicurativa con l’iscrizione. 
L’organizzatore si riserva l’addebito al partecipante coinvolto di eventuali 
costi aggiuntivi all’infuori dal circuito (trasporto in ospedale, ecc.). 
L’assistenza medica in loco è inclusa nel prezzo d’iscrizione.    
Il mancato adempimento di uno o più punti delle condizioni generali qui 
riportate, porta automaticamente all’esclusione dalla manifestazione e di 
conseguenza anche dal piazzale adiacente alla pista (parco vetture), senza 
diritto di rimborso della quota di partecipazione. La decisione sarà a 
discrezione dell’organizzatore. Inoltre valgono le condizioni generali ed il 
regolamento interno della pista.  
Principianti della pista 
Per principianti della pista e piloti che non hanno mai girato su di una 
particolare pista, è obbligatorio partecipare alla seduta informativa 
appositamente indetta la mattina del primo giorno della manifestazione. 
Girare in pista è solo permesso durante i periodi specificamente riservati e 
con delle apposite canottiere sopra la tuta, per essere facilmente 
riconoscibili dagli altri partecipanti. Le canottiere vengono messe a 
disposizione dall’organizzatore contro una cauzione di € 20.--. 
Foro giuridico 
Il presente regolamento/condizioni generali è messo a disposizione in 
diverse lingue. In caso di vertenza fa fede esclusivamente la versione in 
lingua tedesca e le parti riconoscono in questo contesto la sola validità del 
Codice Civile Tedesco. Il foro giuridico esclusivo per tutte le vertenze 
riguardanti questo regolamento/condizioni generali è Ulm/Germania.  
Utilizzo di foto/video 
Tutte le foto/video scattate durante l'evento dal nostro fotografo incaricato 
o dal fotografo del circuito assegnato possono essere pubblicate da Rehm 
Race Days sul suo sito web e sui siti di social media. 
 
Ho letto completamente le condizioni generali        . 
Accetto il contenuto di queste condizioni generali, senza riserva      . 
 
 
Manifestazione: ____________________________________   
Data: ______________________________________ 
Email:_____________________________________ 
Partecipante:  ______________________________________   
No di partenza:  _____________________________ 
 
Data:   ____________________    
Firma:   _________________________________ 

IT 


