
CLUB BALESTRERO VEICOLI D’EPOCA – LUCCA

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI CON VEICOLI STORICI

ART. 1
Il  Club Balestrero Veicoli  d’Epoca di  Lucca,  associazione senza fini  di  lucro federata ASI,  nell’ambito degli  scopi  statutari
organizza tra l’altro eventi e manifestazioni turistiche culturali con veicoli storici, non competitive, che sono caratterizzate da una
denominazione  identificativa,  dal  relativo  programma,  da  una  scheda  di  iscrizione,  da  quanto  contenuto  nel  presente
regolamento, da un responsabile dell’organizzazione, e da altri soggetti che sono identificati come riferimento nel contesto di
ogni evento per gli aspetti informativi e di assistenza.

ART. 2
Il programma di ciascun evento può prevedere con i veicoli storici percorsi, fasi espositive e/o di stazionamento, concorsi e
premiazioni in luoghi pubblici e privati. I percorsi dovranno essere compiuti dai partecipanti con i veicoli storici in ogni caso nel
rispetto delle disposizioni previste dal codice della strada. Inoltre quando essi vengano compiuti su viabilità ordinaria dovranno
essere effettuati con velocità non superiore ai 40 Km. orari.
                                                                                            ART. 3
Qualora contemplato nel programma, ove ritenuto necessario, possono essere istituiti uno o più controlli a timbro al fine di
verificare che tutti i partecipanti abbiano a percorrere l’itinerario previsto. Non sono ammessi controlli orari di alcun tipo, salvo
indicare un orario approssimativo di arrivo nelle località indicate nel programma. Detti orari non dovranno costituire difficoltà di
adeguamento e l’eventuale mancato rispetto da parte dei partecipanti non comporterà alcuna conseguenza.

ART. 4
Se la manifestazione è a calendario ASI i veicoli  dovranno essere dotati del Certificato di Identità o della Carta d’Identità FIVA.

ART. 5
Le manifestazioni non sono competitive. I partecipanti dovranno attenersi al rispetto delle normative di sicurezza. Ove previsto
dal programma, al fine di stilare una classifica, se necessario, potranno essere previste per i concorrenti una o più prove di
precisione o di abilità su un percorso definito e delimitato, anche ripetitivo, che non potrà superare un totale di 10 Km. 
Se la manifestazione è a calendario ASI, tali prove  saranno conformi alle normative di ASI per il tipo di evento.
I partecipanti non sono obbligati ad effettuare tali suddette prove, informando della motivazione i referenti dell’evento.

ART. 6
Ciascun partecipante conduttore dovrà essere in possesso della patente di  guida in corso di  validità,  tessera ASI o carta
d’identità FIVA. Il veicolo dovrà essere dotato di assicurazione RCA in corso e sarà ammesso un solo passeggero per ciascun
veicolo. I partecipanti sono obbligati a compilare e firmare la scheda di iscrizione prevista per ciascun evento.

ART. 7
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Club Balestrero  di Lucca entro la data prevista dal programma.
I partecipanti sono responsabili dei dati forniti con la scheda di iscrizione.
L’iscrizione comprende l’ospitalità per i partecipanti come prevista dal programma della manifestazione, esclusi i trasferimenti
dei veicoli e dei partecipanti prima e dopo la manifestazione. 
Gli organizzatori  possono rifiutare senza obbligo giustificativo le domande di partecipazione ritenute non idonee.
I partecipanti accettano che la quota d’iscrizione non può essere rimborsata in alcun caso.
l partecipanti accettano che la quota d’iscrizione non include l’eventuale recupero del veicolo e/o del relativo mezzo di trasporto
dello stesso, tranne e soltanto quando specificato nel programma della manifestazione.

ART.8
Ciascuna manifestazione si svolgerà secondo il programma predisposto e potrà avere un limitato numero di partecipanti se
previsto nel programma stesso. I partecipanti si obbligano ad osservare  quanto previsto dal programma ed ad accettare senza
eccezioni le disposizioni generali specificate nella scheda di iscrizione di ciascun evento.

           ART. 9
Con l’iscrizione i  partecipanti  accettano espressamente  di  sollevare  gli  organizzatori  da ogni  responsabilità  connessa con
l’organizzazione e la  gestione della manifestazione, nei loro confronti e verso i loro veicoli e relativi mezzi di trasporto.

           ART. 10
La  scheda  di  iscrizione  ed  il  programma  sono  parte  integrante  del  presente  regolamento  e  congiuntamente  formano  la
documentazione di riferimento per ciascuna manifestazione, fermi restando i documenti generali del Club per gli eventi.

           ART. 11
I referenti per l’organizzazione, per informazioni ed assistenza per ciascun evento vengono indicati nel relativo programma. 
La segreteria del club è il riferimento per le iscrizioni agli eventi e le informazioni generali.

            ART. 12
I partecipanti con l’iscrizione a ciascun evento si obbligano espressamente ad accettare le disposizioni contenute in tutti gli
articoli del presente regolamento e nella scheda di iscrizione stessa dell’evento.
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