REGOLAMENTO
Coppa Firenze- Siena 2022

Pag. 1 di 3

Organizzazione:
La Scuderia Cassia Corse Storica, Via Leonardo da Vinci 12 – Barberino Tavarnelle (FI) info@firenzesiena.it organizza
nei giorni 8/9 ottobre 2022 una manifestazione turistico culturale denominata “Coppa Firenze Siena edizione 2022”.
L’evento non prevede gare o competizioni (velocità o regolarità). Eventuali premi e riconoscimenti saranno attribuiti
ad insindacabile giudizio degli organizzatori. La partecipazione è rivolta ad auto d’interesse storico costruite prima del
1970. Il numero massimo di partecipanti all’evento è fissato in 40 unità. Sarà data la priorità a modelli anteguerra,
torpedo, barchette, spider, roadster e sportive.

Rispetto normativo e comportamentale:
Durante la manifestazione i partecipanti dovranno rispettare le norme previste dal Codice della strada ed attenersi alle
indicazioni fornite dagli organizzatori. E’ fatto obbligo di mantenere condotte di guida ispirate a prudenza e rispetto
delle persone e dell’ambiente.
•

Il conducente dovrà essere in possesso della patente di guida in corso di validità.  

•

L’auto ammessa alla partenza deve essere in regola con quanto previsto dal Codice della Strada e dalle vigenti

normative in merito alla circolazione su strada aperta al traffico.

Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno pervenire via mail con l’invio del form “scheda iscrizione” all’indirizzo info@firenzesiena.it
•

L’iscrizione non sarà considerata tale finchè non confermata dall’Organizzazione con mail che riporti

l’ammissione ufficiale all’evento. (Conferma iscrizione)
•

La mail di conferma sarà inviata all’indirizzo indicato sulla scheda d’iscrizione.

•

La chiusura delle iscrizioni è prevista al 20 settembre 2022.

•

L’iscrizione sarà anticipata qualora si raggiunga il limite di 40 vetture prima del termine indicato (20 settembre 2022)  

•

L’organizzatore si riserva, ad insindacabile giudizio, l’accettazione oppure il rifiuto della richiesta di iscrizione senza

dover fornire giustificazione alcuna.

Pagamento:
È fatto obbligo al richiedente di inviare il saldo dell’iscrizione con bonifico bancario sul conto indicato nel form “scheda
iscrizione” entro 10 giorni dal ricevimento della mail di iscrizione approvata.
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Ammissione all’evento:
Gli iscritti dovranno presentarsi nella giornata di sabato 8 ottobre 2022, nell’orario 9.30 /15.00 in località Castello di
Montegufoni , Via Montegufoni, 18, 50020 Montagnana -Montespertoli Firenzecome meglio specificato nella scheda
“Evento 2022”.
In quella sede saranno effettuati controlli documentali del mezzo e dell’iscritto abilitato alla guida.
Non saranno ammessi all’evento equipaggi mancanti della conferma ufficiale d’iscrizione.

Copertura assicurativa:
L’evento Coppa Firenze Siena 2022 è coperto da polizza assicurativa RCA.

VIGILANZA mezzi:
Per i mezzi verificati sarà prevista una zona di sosta sorvegliata da Istituto Vigilanza Privato in cui saranno parcheggiate le auto
e altri mezzi come carrelli o bisarche prima dell’avvio della manifestazione.

Scarico di responsabilità:
Si richiama l’attenzione di tutti i partecipanti sul punto specifico sottoscritto in sede di iscrizione sul tema
responsabilità.
L’organizzazione, i singoli collaboratori all’evento e tutti coloro che si adoperano per la buona riuscita della Coppa
Firenze Siena sono sollevati da ogni responsabilità per danni diretti – indiretti a persone o cose iscritte alla
manifestazione.

Riserve:
L’organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche al regolamento senza doverne dare preavviso o notifica.
Qualora le modifiche dovessero ritenersi di particolare rilevanza verranno tempestivamente divulgate alla mail
registrata in sede di iscrizione.

Cause di forza maggiore:
Qualora dovessero subentrare cause di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento L’Organizzazione
si adopererà per alleviare le difficoltà dei partecipanti nei modi e limiti che più riterrà idonei ed utili alla sicurezza dei
presenti.
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