GRAN PREMIO
PARCO VALENTINO
DOMENICA 23 GIUGNO 2019

REGOLAMENTO GENERALE

GRAN PREMIO PARCO VALENTINO - DOMENICA, 23 GIUGNO 2019
la sfilata di auto più uniche di sempre,
organizzata all’interno del Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino

Importante: le presenti condizioni generali (“condizioni generali” e/o “regolamento generale”) regolano i termini
e le condizioni di iscrizione e della eventuale seguente accettazione della domanda di iscrizione all’evento “Gran
Premio Parco Valentino”. L’iscrizione implica la totale accettazione di tali condizioni, alle quali si riconosce di
sottostare cliccando su “accetto”. In caso di mancata accettazione, non sarà possibile completare la procedura
di iscrizione.
1 - Informazioni Generali
Gran Premio Parco Valentino (l”evento” e/o “la manifestazione”) NON è una gara o una competizione. Vige l’obbligo di
guidare con prudenza ed attenersi alle norme del codice della strada in rispetto degli altri partecipanti e del pubblico
spettatore. Salone Auto Torino - Parco Valentino (“l’Organizzazione” e/o “l’Organizzatore”) si riserva il diritto di escludere
da future manifestazioni chi dovesse comportarsi in una maniera inadeguata.
2 - Quota di iscrizione
La quota di iscrizione per l’evento di Torino, 23 giugno 2019 - Gran Premio Parco Valentino è di 350,00€ (trecento
cinquanta euro), IVA compresa, per il veicolo ed il suo Driver più accompagnatore (“conduttore” e/o “partecipante”) e
comprende la partecipazione a tutta la giornata:
- parcheggio ed esposizione della propria autovettura in area riservata sulla prestigiosa piazza Vittorio Veneto domenica 23
giugno dalle ore 8.30 alle ore 10.00;
- sfilata al Gran Premio Parco Valentino (partenza alle ore 10.30);
- pranzo presso la prestigiosa Reggia di Venaria;
- pass di accesso aree speciali hospitality al Salone dell’auto Parco Valentino nelle giornate dal 19 al 23 giugno 2019;
- tassa sportiva e di accredito;
- welcome gift bag;
- n° 3 adesivi numerati e personalizzati Gran Premio Parco Valentino;
- selezione fotografica digitale della partecipazione con la propria vettura al Gran Premio Parco Valentino.
La partecipazione di un eventuale ulteriore accompagnatore prevede la quota di iscrizione di 100,00€ (cento euro), IVA
compresa, a persona (bambini da 6 a 12 anni compiuti € 50,00 (cinquanta euro), al di sotto di 6 anni gratuito):
- pass di partecipazione Gran Premio Parco Valentino (partenza alle ore 10.30);
- pranzo presso la prestigiosa Reggia di Venaria;
- pass di accesso aree speciali hospitality al Salone dell’auto Parco Valentino nelle giornate dal 19 al 23 giugno 2019;
- welcome gift bag.
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3 - Età
Vige l’obbligo di essere in possesso di regolare patente di guida ed avere più di 18 anni per poter partecipare all’evento
come Driver. Per gli accompagnatori non ci sono limiti di età o altre condizioni.
4 - Rispetto delle leggi
È obbligatorio rispettare tutte le leggi e le regole del codice della strada, inclusi i limiti di velocità, leggi di ogni tipo legate
alla sicurezza stradale e alla guida sotto l’effetto di alcolici, droghe o altre sostanze proibite. Il partecipante attesta di
essere in possesso di patente di guida valida a tutti gli effetti e di essere in possesso di caratteristiche psico-fisiche idonee
per guidare il proprio veicolo, manlevando l’organizzazione da qualsivoglia responsabilità in merito. Se vengono infrante le
leggi, l’organizzazione si riserva di impedire la partecipazione ad altri eventi.
La partecipazione è legata al veicolo con cui il Driver è iscritto e l’organizzazione si riserva il diritto di rifiutare il partecipante
che si presenta con un veicolo differente da quello iscritto.
La persona / le persone iscritte all’evento si impegnano a partecipare all’evento.
5 - Pubblicità
Nessuna forma di pubblicità può figurare sulla vettura, a meno che questa non sia autorizzata dall’Organizzazione.
Qualsiasi forma pubblicitaria non autorizzata verrà fatta rimuovere dall’Organizzazione che effettuerà controlli in ingresso
e durante la giornata.
Agli equipaggi che verranno trovati inadempienti alle disposizioni sopra esposte sarà negata la partecipazione a future
edizioni della Manifestazione. L’Organizzazione si riserverà di addebitare all’equipaggio trasgressore eventuali danni
derivanti dalla contravvenzione del presente articolo.
I partecipanti accettano, pertanto, di assumersi l’obbligo di risarcire ogni danno causato all’Organizzazione e a terzi
in genere, manlevando la stessa Organizzazione da ogni responsabilità, per ogni e qualsiasi danno conseguente alla
violazione del divieto che precede.
6 - Programmi di massima e definitivi
Con la definizione di “programma di massima” o “programma ufficiale” si vuole significare che le informazioni contenute
potranno essere oggetto di modifica (sia le strutture che verranno utilizzate, sia le indicazioni sul percorso, il menù o
qualsiasi altra voce del programma).
7 - Vetture ammesse
Le vetture ammesse a Gran Premio Parco Valentino saranno selezionate dall’Organizzazione tra tutte le domande d’iscrizione
ricevute.
Al fine di raggiungere la piú ampia varietà di modelli esposti, contestualmente al mantenimento dell’alto profilo dei mezzi
presenti, l’organizzazione si riserva il diritto di ammettere vetture a suo insindacabile giudizio.
8 - Ammissione a Gran Premio Parco Valentino ed eventuali reclami
L’Organizzazione determina in maniera autonoma quali vetture saranno ammesse. Non è possibile presentare reclamo o
ricorso.
9 - Contestazioni delle quote
Non è ammessa, a Manifestazione avvenuta, contestazione alcuna relativa alle quote, poiché esse debbono ritenersi congrue
al momento della prenotazione in relazione alla totalità, alla tipologia ed alla qualità dei servizi offerti dall’Organizzazione.
L’Organizzazione della Manifestazione implica, infatti, per l’Organizzazione, già dalle fasi preliminari, una serie di impegni
finanziari tali da dover essere considerati nella fase di definizione delle quote (si citano a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: costi organizzativi, costi per la pubblicità della Manifestazione; realizzazione, produzione e distribuzione di
materiali di comunicazione).
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10 - Rinunce
Il partecipante che non si presenti in giornata o che rinunci durante lo svolgimento della Manifestazione, non avrà diritto
ad alcun rimborso. Del pari non avranno diritto ad alcun rimborso tutti coloro che si ritireranno dalla Manifestazione a
seguito di incidenti stradali, meccanici od altro, avvenuti sia con le autovetture partecipanti alla Manifestazione, vetture
del convoglio o esterne alla Manifestazione stessa. La sostituzione di membri dell’equipaggio è sottoposta esclusivamente
all’approvazione dell’Organizzazione.
11 - Cause di forza maggiore
Al verificarsi di cause di forza maggiore e altri fatti simili, l’Organizzazione non sarà più tenuta all’adempimento e
all’esecuzione delle prestazioni che non sia più possibile adempiere. Per cause di forza maggiore, si intendono: scioperi,
sospensioni per avverse condizioni atmosferiche, eventi bellici, disordini civili o militari, sommosse, calamità naturali,
saccheggi, atti di terrorismo. Questi fatti, ed altri simili, non sono imputabili all’Organizzatore.
In simili casi, nessun rimborso, risarcimento o indennizzo sarà dovuto dall’Organizzazione al partecipante e/o al suo
equipaggio. L’evento si terrà anche in caso di pioggia o maltempo.
12 - Tutela della Privacy
I dati personali dei partecipanti saranno trattati da Salone Auto Torino - Parco Valentino nel pieno rispetto del D.Lgs. n.
196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). Salone Auto Torino - Parco Valentino o società da essa
incaricate potranno utilizzare i suddetti dati per invio (postale, telefonico, telematico) di materiale informativo sulla propria
attività o di materiale pubblicitario relativo esclusivamente ad aziende sponsor e/o partner legate a Salone Auto Torino Parco Valentino, nel rispetto dell’art. 11 e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 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. n. 196/2003. A tal fine il soggetto interessato potrà inoltrare
richiesta all’Organizzatore mediante:
- lettera raccomandata a Salone Auto Torino - Parco Valentino (Via Onorato Vigliani, 11/9C - 10135 Torino)
- fax +39 011 3143179
- email: granpremio@parcovalentino.com
13 - Marchi e segni distintivi
Proprietà e copyright: Il partecipante NON può vantare diritto alcuno sui marchi registrati (denominazione e disegno) “Gran
Premio Parco Valentino”. A tal fine il partecipante si impegna, per la propria persona e per conto del suo equipaggio, a
non rivendicarne la proprietà, la licenza o alcun altro diritto di uso o sfruttamento degli stessi. Altresì il partecipante si
impegna, per la propria persona e per conto del suo equipaggio, a non depositare o usare nomi, marchi, o altri segni
distintivi in combinazione con i nomi o marchi registrati “Gran Premio Parco Valentino”, e/o che comunque siano con essi
graficamente confondibili.
Il copyright del sito www.parcovalentino.com e di tutti i suoi contenuti (ivi inclusi, ma non limitatamente a, tutte le
informazioni, gli elementi grafici, fotografie, testi, video, audio) sono di proprietà Salone Auto Torino - Parco Valentino,
salvo sia diversamente indicato. I servizi del sito e i suoi contenuti sono protetti dalle norme sul diritto d’autore vigente in
Italia e dalle norme internazionali sul diritto d’autore. La riproduzione e/o la copia di qualsivoglia materiale contenuto nel
sito è severamente vietata.
14 - Copiare e/o replicare l’evento
Il partecipante si impegna a NON organizzare eventi o manifestazioni che per le loro caratteristiche e prerogative
costituiscano replica dell’evento “Gran Premio Parco Valentino”. L’eventuale violazione di tale impegno sarà perseguito
legalmente dall’Organizzazione a tutela dei propri diritti ed interessi.
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15 - Diritti di immagine, liberatoria e manleva
Il partecipante autorizza Salone Auto Torino - Parco Valentino e/o i soggetti da essa incaricati ad effettuare, nell’ambito
del contesto generale della Manifestazione, foto e riprese audio-video della propria persona, del proprio equipaggio e/o
del/dei veicolo/i e/o dei beni/marchi di proprietà/titolarità. Ciascun partecipante cede e trasferisce all’Organizzatore, in via
gratuita e in maniera illimitata, i diritti di sfruttamento sulle foto e/o le riprese audio-video che Salone Auto Torino - Parco
Valentino e/o i suoi incaricati realizzeranno nel contesto della Manifestazione.
L’Organizzazione è autorizzata a conservare, sfruttare commercialmente e cedere a terzi, a tempo indeterminato, le foto
e/o riprese audio-video, ed a utilizzare gli stessi nel modo che sara ritenuto piu opportuno, con assoluta discrezione,
nonché a diffonderle, anche rieditandole a discrezione di Salone Auto Torino - Parco Valentino stessa, attraverso prodotti
editoriali (si citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo: giornali, libri, riviste, magazine, social network, siti internet
ecc.) e/o ogni tipo, modo, mezzo e sistema di utilizzazione attualmente conosciuti (si citano a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: TV - terrestre, satellitare, cavo; radio; internet - downloading, streaming; sistemi analogici e/o digitali; ecc.) o
che verranno inventati in futuro, senza limiti di territorio, di durata e di passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali
a terzi.
Ciascun partecipante manleva Salone Auto Torino - Parco Valentino da ogni eventuale pretesa vantata da terzi avente ad
oggetto le foto e/o riprese audio-video sopra citate.
16 - Responsabilità civile e manleva
Ciascun partecipante dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa associata alla propria vettura in osservanza
della normativa vigente, nonché di manlevare Salone Auto Torino - Parco Valentino e tutti gli addetti all’organizzazione,
da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi al partecipante stesso, ai suoi conduttori, navigatori, o a cose, oppure
prodotti o causati a terzi o a cose dal partecipante stesso, da suoi conduttori, navigatori. L’Organizzazione e/o i suoi
incaricati non possono in nessun modo essere ritenuti responsabili in caso di errori del partecipante durante le manovre
di ingresso e/o posteggio della vettura.
Ugualmente il partecipante esonera Salone Auto Torino - Parco Valentino da qualsivoglia responsabilità in caso di furto e/o
incendio e/o atti vandalici e/o altro danno che il veicolo dovesse subire nel corso di tutta la durata della manifestazione,
nonché rinuncia , anche per i propri eredi, ad avanzare nei confronti di Salone Auto Torino - Parco Valentino qualsivoglia
pretesa risarcitoria connessa a qualsiasi sinistro subito dal veicolo.
In qualsiasi momento della manifestazione le vetture partecipanti NON sono sotto la custodia di Salone Auto Torino - Parco
Valentino e/o i suoi incaricati.
17 - Legislazione applicabile e foro competente
Le presenti Disposizioni Generali sono regolate ed interpretate in conformità alla legislazione italiana.
Tutti i riferimenti in queste Disposizioni a leggi e a regolamenti si intendono un riferimento alle leggi e ai regolamenti
italiani. Qualsiasi eventuale controversia derivante dalle presenti Disposizioni è soggetta alla competenza esclusiva del
Tribunale di Torino.
Per ogni effetto legale, fanno stato solo le presenti “Disposizioni generali” redatte in lingua italiana. La traduzione Inglese
ha un mero valore informativo.
18 - Comunicazioni informative e/o integrative
Rimane nella facoltà di Salone Auto Torino - Parco Valentino comunicare a tutti gli iscritti, secondo le modalità che
riterrà più opportune, eventuali modifiche od integrazioni alle presenti disposizioni generali o ai programmi, così come
informazioni o chiarimenti per una loro migliore interpretazione.

Cliccando su “ACCETTO” il partecipante attesta di aver letto e compreso il regolamento della manifestazione.
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