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REGOLAMENTO  
La Festa delle Passioni – Il Rally 
 
 
1 – ORGANIZZATORE 
Ferrari SPA Museo Enzo Ferrari Modena e Passione Engadina AG sono gli 
organizzatori del raduno. 
 
 
2 – NOME DELL’EVENTO 
La Festa Delle Passioni – Il Rally – è un insieme di prove di regolarità e abilità che 
si svolgono secondo le norme del codice della strada. 
 
 
3 – DATA DELL’EVENTO 
Sono previsti due distinti eventi/raduni nelle seguenti date: 
29 novembre 2014 
30 novembre 2014   
 
4 – PARTECIPANTI 
Possono partecipare al raduno tutti i possessori di un veicolo regolarmente 
immatricolato. 
Potranno partecipare un minimo di due e un massimo di cinque persone per 
singolo equipaggio. Il numero di partecipanti deve essere definito al momento 
dell’iscrizione e non successivamente. 
 
5- TERMINE DI ISCRIZIONE 
L’ultima data di iscrizione è fissata per il 28 novembre 2014. 
 
6 – MATERIALE RALLY 
Alla registrazione del veicolo e dell’equipaggio la mattina del raduno verrà 
consegnata tutta la documentazione che permetterà agli partecipanti di 
raggiungere le tappe del raduno e di destreggiarsi nelle varie prove speciali. Non 
sarà possibile consegnare alcun materiale in altro momento. 
 
7– ASSICURAZIONE 
L’assicurazione dell’auto, dei passeggeri e del guidatore, così come la 
Responsabilità Civile verso terzi sono di esclusiva responsabilità del pilota. La 
guida durante il raduno è sottoposta al rispetto delle norme del Codice della 
Strada. L’Organizzatore rifiuta espressamente qualsiasi clausola di responsabilità. 
Iscrivendosi al raduno si dichiara di essere in possesso della patente di guida e 
della polizza assicurativa del veicolo in corso di validità. 
 
 
 
 
8 – START E SVOLGIMENTO 
Luogo e orario di ritrovo-registrazione saranno comunicati al momento della 
conferma di partecipazione a pagamento avvenuto. I partecipanti si atterranno alle 
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indicazioni degli organizzatori. Molta attenzione sarà riservata alla guida sicura e 
ecologica. 
 
9 – CANCELLAZIONE DEL RADUNO – SQUALIFICHE 
Il raduno avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica. Neve, pioggia o 
situazioni eccezionali potrebbero portare a modifiche del programma e saranno 
comunicate compatibilmente con l’accadere delle stesse. La guida pericolosa, il 
non rispetto della segnaletica o delle norme del Codice della Strada saranno punite 
con la squalifica immediata. 
 
10 – QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione al raduno (una giornata) ammonta a € 100 per equipaggio 
(minimo 2 massimo 5 partecipanti) e comprende: 

- entrata al museo per tutti i membri dell’equipaggio 
- entrata al mercatino  per tutti i membri dell’equipaggio 
- 2 bolli per l’auto 
- una targa 
- 2 badge con porta badge 
- braccialetto-pass per tutti i membri dell’equipaggio 
- road map 
- board card 
- 2 buoni pranzo 
- eventuali gadget 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà in alcun modo rimborsata. 
 
11– ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 
Con l’iscrizione al raduno l’iscritto vincola sé stesso e i suoi passeggeri 
all’accettazione del regolamento e delle disposizioni che gli organizzatori, la giuria 
e i tutori dell’ordine intenderanno adottare. Dichiara di rinunciare a ricorrere per 
qualsiasi motivo a tribunali per fatti derivanti dalla organizzazione della 
manifestazione. Dichiara altresì di ritenere sollevati gli organizzatori e tutti i suoi 
addetti, tutti gli enti o associazioni che collaborano o patrocinano l’iniziativa, 
nonché gli enti proprietari, i gestori delle strade percorse, da ogni responsabilità o 
danno accorso prima, durante e dopo la manifestazione dal partecipante e dai suoi 
passeggeri. L’iscritto si assume la responsabilità di eventuali danni prodotti o 
causati a terzi (o a cose di terzi) dal partecipante e dai suoi passeggeri. 
 
12-TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati personali dei partecipanti saranno trattati da Passione Engadina AG nel 
pieno rispetto del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati 
Personali).  Il titolare dei dati personali può esercitare, in qualsiasi momento, il 
proprio diritto di chiedere l’accesso, la cancellazione, la modifica o l’aggiornamento 
dei propri dati personali, secondo le modalità previste dall’art. 7 del D.Lgs. nr. 
196/2003 scrivendo a: info@lafestadellepassioni.it 
L’iscritto autorizza l’organizzatore a stilare una classifica con  il proprio nominativo 
(nome e cognome) che sarà consegnata a tutti partecipanti del raduno. 
 


