Regolamento Tour Nuragiko 2020 per Veicoli e Motoveicoli Vintage
Art. 1 – Data
Domenica 14 GIUGNO 2020
Art. 2 – Ritrovo-partenza-arrivo
Terrapieno - Villasalto (Ca)-Italia
Art. 3 – Percorsi
Il Giro Nuragiko prevede 1 percorso :
• n° IL Tour NURAGIKO 75 km Circa
I percorsi saranno frecciati. Faranno affidamento le planimetrie dei percorsi pubblicate e scaricabili
dal sito www.lanuragika.it nei giorni precedenti la manifestazione.
Art. 4 – Partenza
L'orario di partenza sarà per categorie:
•

Vespe, Lambrette e Moto d'epoca alle 09:00 dalla Miniera Su Suergiu;

•

Fiat 500 e Bulli e Auto d'Epoca alle ore 09:30 dalla Miniera Su Suergiu o Terrapieno al
centro del Paese nel seguente ordine:
1. Fiat 500;
2. Bulli e Maggiolini;
3. Auto d'Epoca.

I veicoli partiranno distanziati di 2 (due) minuti l'uno dall'altro.
L'Arrivo per tutti sarà il Terrapieno di Villasalto.

Art. 5 – Iscrizioni
1. La manifestazione si svolge su strade bianche (in buono stato e per piccoli tratti) e tratti
asfaltati.
2. Le iscrizioni online saranno aperte il 25 Febbraio 2020 e si chiuderanno il giorno 31 Maggio
2020.
IMPORTANTE! Per questioni di spazi le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di :

•

n° 100 (Cinquanta) Vespe/Lambrette e Moto d'Epoca;

•

n°20 (Venti) Fiat 500;

•

n°15 (Quindici) Bulli e Maggiolini VW;

•

n°20 (Quindici) Auto d'epoca.

Il prezzo di iscrizione è fissato in:
€ 25,00 (venti/00 Euro)…………………..a persona soloTour Nuragiko (Iscrizione Online)
€ 30,00 (trenta/00 Euro)………………….a persona solo Tour Nuragiko (Iscrizione in Miniera)
€ 35,00 (venticinque/00 Euro)…………...a persona Giro Nuragiko + NuragiKamping.
Le iscrizioni online si chiuderanno alle ore 20:00 di venerdì 31 Maggio 2020

Art. 6 – Criteri di ammissione
Saranno ammessi alla partenza solo:
•

Vespe/Lambrette e Moto d'Epoca (fino al 1989);

•

Fiat 500 d'epoca;

•

Bulli VW d'Epoca e Moderni;

•

Maggiolini e Maggioloni d'epoca;

•

Auto d'epoca fino al 1989.

Muniti di Certificazione Assicurativa Valida.
La direzione si riserva di non ammettere alla partenza persone con abbigliamento o atteggiamenti
farseschi o irridenti.
Durante la manifestazione gli appassionati non regolarmente iscritti non potranno inserirsi nei
gruppi, pena l’allontanamento. In caso di incidente saranno ritenuti responsabili per i danni
provocati.
Sarà riservata una sorpresa per tutti coloro che completeranno il Giro Nuragiko!
Art. 7 – Quota di partecipazione –
La quota di iscrizione comprende:
•
•
•
•
•
•
•

il Libretto Nuragiko di viaggio sul quale apporre i timbri di controllo;
Pacco “Murzu”.
i ristori d’epoca;
Degustazione prodotti Tipici Locali all'arrivo;
Pass accesso Miniere Su Suergiu;
ricordo per le coloro che completeranno il Tour Nuragiko;
il NuragiKamping (Per coloro che ne faranno richiesta e iscrizione).

Art. 8 – Modalità di pagamento
Paga direttamente con Bonifico Bancario intestato a:
“Associazione Dilettantistica Sportiva NURAGIKA ADVENTURE TEAM Loc. Miniere Su
Suergiu 09040 Villasalto – Ca
IBAN : IT 48 W0101586420000070693484 con spese a carico del mittente.
Inviare copia del bonifico:
solo ed esclusivamente alla e-mail iscrizioni.lanuragika@gmail.com
Non saranno accettati assegni o altre forme di pagamento.
Per l’iscrizione degli equipaggi è sufficiente un unico versamento cumulativo con indicati il nome e
cognome dei singoli iscritti.
Art. 9 – Perfezionamento iscrizione
L’iscrizione si potrà ritenere completata e regolarmente effettuata solo dopo il versamento totale
della quota e l’invio dei dati richiesti nei modi indicati ai punti precedenti.
Sarà possibile consultare sul sito Internet www.lanuragika.it l’elenco delle iscrizioni regolarizzate
ed accettate solo dopo la verifica positiva dell’avvenuto pagamento.
L’aggiornamento dell’elenco degli iscritti avverrà con cadenza mensile.
Art. 10 – Sostituzioni o rinuncia alla partecipazione
Non sono ammesse sostituzioni di iscritti o posticipi delle iscrizioni all’anno successivo.
Art. 11 – Consegna Credenziali e Pacchi “ Murzu”.
Ad Villasalto-CA presso le Miniere Su Suergiu.
• il giorno 12 Giugno 2020 (dalle 18:00 alle 20:30)
• il giorno 13 Giugno 2020 (dalle 18:00 alle 20:30)
• il giorno 14 Giugno 2020 (dalle ore 08:00 alle 08:30)
Per il ritiro del pacco “Murzu” e delle credenziali sarà richiesta la presentazione di un valido
documento d’identità, della copia del pagamento, del modulo di iscrizione inviati (Copia Mail)
anche nel caso che il Nome e Cognome del partecipante risulti regolarmente pubblicato nel sito
www.lanuragika.it .
Art. 12 – Timbri di controllo
Sono l’unica prova del percorso effettuato. Saranno apposti sul “Libretto Nuragiko” di viaggio alla
partenza, lungo il percorso e all’arrivo. Daranno diritto al ritiro del premio ricordo.
Art. 13 – Reclami
Eventuali reclami dovranno pervenire all’organizzazione esclusivamente tramite l’e-mail:
lanuragika@gmail.com entro i successivi dieci giorni della pubblicazione dell’elenco degli arrivati.

Art. 14 – Informazioni
Informazioni generali
Daniele Facchino +393271662232
Email di riferimento:
- info.lanuragika@gmail.com informazioni evento.
- iscrizioni.lanuragika@gmail.com solo ed esclusivamente per conferma iscrizione
- lanuragika@gmail.com informazioni ciclostorica
Sito Web: www.lanuragika.it
Art. 15 – Annullamento della manifestazione
Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi l’importo versato al
momento dell’iscrizione non sarà rimborsato.
Art.16 – Variazioni
L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare variazioni al regolamento
ed ai percorsi. Il sito internet www.lanuragika.it è l’unico organo ufficiale d’informazione della
manifestazione. Pertanto tutte le comunicazioni ufficiali saranno rese note solo tramite esso.
Art.17 – Caratteristiche della manifestazione e avvertenze.
•

Per i giorni dell'evento saranno previsti, per chi volesse esporre o presentare il proprio
veicolo, degli orari e delle turnazioni tra tipi di veicoli nei piazzali della Miniera Su Suergiu.
Inoltre saranno distribuiti ai Regolarmente Iscritti dei Pass che consentirà loro di transitare
e/o parcheggiare in aree chiuse al traffico e parcheggiare in aree dedicate al Solo Transito e
Parcheggio.

•

Coloro che sceglieranno la formula Giro Nuragiko e NuragiKamping saranno dotati di pass
di accesso all'Area Campeggio.

•

Il Giro Nuragiko è una PASSEGGIATA IN LIBERA ESCURSIONE, si svolge su strade
bianche e tratti asfaltati, tutto il percorso sarà sempre aperto al traffico e pertanto è
OBBLIGATORIO per tutti i partecipanti di rispettare il Codice della Strada e prestare
PARTICOLARE ATTENZIONE ai ciclisti. Ogni partecipante sarà responsabile
dell'efficenza del Suo Veicolo.

Art. 18 – Squalifiche
Saranno applicate squalifiche per:
• i partecipanti con libretto Nuragiko di altri e la cessione non autorizzata della propria
iscrizione;
• i partecipanti sorpresi su deviazioni di percorso non consentite;
• il partecipanti che dovessero tenere un comportamento ingiurioso ed offensivo nei confronti
dei giudici e degli addetti all’organizzazione;
• i partecipanti che dovessero gettare rifiuti al di fuori degli spazi allestiti presso i ristori ed i

controlli;
Nei casi gravi, a giudizio insindacabile dell’Organizzazione, la squalifica potrà essere a vita.
Ci appelliamo al senso civico di ognuno perché i territori attraversati dal percorso siano mantenuti
puliti.
Art. 19 – Norma finale
Chiedendo di partecipare a La Nuragika in uno qualsiasi dei modi previsti dal presente regolamento,
ogni partecipante:
•
•
•
•

dichiara di avere letto e approvato il presente regolamento e di accettarne ogni sua parte;
si costituisce garante del proprio comportamento durante e dopo la manifestazione;
dichiara di essere in possesso della Certificazione Assicurativa Valida.
esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati, anche a fini commerciali, giusto il disposto
della legge sulla Privacy n. 196 del 30/06/2003;
• concede agli organizzatori il più ampio consenso all’uso, nei modi consentiti dalle leggi,
anche a fini di lucro, di ogni sua immagine video, fotografica, ecc. ripresa nei giorni della
manifestazione, fornendo all’organizzazione fin dal momento dell’iscrizione facoltà di
cessione a terzi di tali immagini;
• autorizza espressamente l’organizzazione, in modo gratuito, all’utilizzo di immagini, fisse
e/o in movimento, ritraenti la propria persona, riprese in occasione della manifestazione, in
tutti i giorni della sua durata. La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria
immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il
mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo
esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i
supporti.
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi e a propri partners istituzionali e commerciali, i diritti
di utilizzazione previsti nel presente accordo.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, per incidenti o danni a
persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della
stessa. Si riserva inoltre di escludere dalla manifestazione tutti coloro che avranno un
comportamento scorretto prima, durante e dopo la stessa.

