
SUN ROCK CAR CRUISIN’ 2016
REGOLAMENTO

Il numero massimo di auto partecipanti al SUN ROCK CAR CRUISIN’ 2016 (d’ora in avanti indicato con il
termine “manifestazione”) è di 20 unità.

Le adesioni alla manifestazione dovranno pervenire tramite contatto telefonico o via e-mail al sig. Nicholas
Rossella, entro e non oltre domenica 10 luglio 2016. Pena l’esclusione dalla manifestazione.

Il corteo sarà accompagnato da due vigili del corpo della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Val
Trebbia e Val Luretta per tutto il tragitto previsto dal programma della manifestazione. Il programma della
manifestazione è  allegato al  presente documento ed è stato depositato c/o l'Ufficio competente della
Questura di Piacenza.

In caso di maltempo o scarsità di partecipanti, la manifestazione potrà essere annullata o subire restrizioni
o  variazioni  nel  percorso.  In  tal  caso  l’organizzazione  si  impegna  a  darne  comunicazione  a  tutti  i
partecipanti entro tre giorni dalla data di esecuzione prevista (corrispondente al 17 luglio 2016).

I proprietari delle auto d’epoca ed i relativi autisti partecipanti alla manifestazione (nel caso le due figure
non coincidano)  si  assumono tutte  le  responsabilità  per i  rischi  relativi  alla  guida delle  rispettive auto
durante il  tragitto previsto dal  programma della manifestazione (allegato al  presente documento)  e si
assumono le responsabilità in merito al rispetto del codice stradale, alle condizioni di esercizio del loro
veicolo,  alle  revisioni,  ai  permessi  di  circolazione  e  agli  obblighi  assicurativi  previsti  dalle  norme
attualmente in vigore sul territorio dello Stato Italiano, sollevando Associazione S.L.U.R.P.,  i suoi Soci ed il
suo Direttivo da ogni responsabilità per danni alle auto, a persone o a cose cagionati da loro stessi o da
terzi durante il tragitto previsto dal programma della manifestazione. Se nel danno cagionato si dovessero
verificare gli estremi di reato l’unico responsabile, secondo quanto disposto dalla legge in materia penale,
sarà il reo e nessun altra responsabilità potrà essere attribuita ad altri o ad Associazione S.L.U.R.P., ai suoi
Soci ed al suo Direttivo.

I proprietari delle auto d’epoca ed i relativi autisti partecipanti alla manifestazione (nel caso le due figure
non coincidano) dichiarano di manlevare nel modo più ampio per sé e per i suoi successori ed aventi causa,
a qualsiasi titolo Associazione S.L.U.R.P., i suoi Soci ed il suo Direttivo da ogni e qualsiasi obbligazione di
corrispondere compensi di alcun genere  o  titolo  di  risarcimento  danni,  indennizzi,  rimborsi,  ecc.,
nell’eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la durata, il suo esito e le relative conseguenze che
potessero occorrere all’autista o all’equipaggio dell’auto durante il tragitto previsto dal programma della
manifestazione (allegato al presente documento), e  ciò qualunque possa essere la causa dell’infortunio a
chiunque imputabile, ivi  compresa la stessa Associazione S.L.U.R.P.,  i suoi Soci ed il suo Direttivo ed in
generale qualunque altro comunque interessato.

Il  parcheggio riservato alle auto d’epoca partecipanti  alla manifestazione,  limitrofo all’area feste di  via
Guido Moia in Sarmato (PC), non è custodito ed è privo di copertura assicurativa; Associazione S.L.U.R.P., i
suoi Soci ed il suo Direttivo declinano ogni responsabilità per danni alle auto e per eventuali sottrazioni di
oggetti contenuti all’interno delle stesse.

Sarmato, lì  30 maggio 2016                                                     
                                                                                         Firma per presa visione ed accettazione                        

dell’autista dell’auto

Firma per presa visione ed accettazione del
proprietario dell’auto

   (nel caso il proprietario non coincida con l’autista)


