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REGOLAMENTO

Art. 1 - Organizzazione

MGevents (Promoter), in collaborazione con il Moto Club Legend Republic 
di Milano, con sede in via Grosio 10/10 – Matricola FMI 09527 – legend-re-
public.com – organizza per il 12-13-14 Aprile 2019 sull’Isola d’Elba la prima 
edizione della manifestazione motociclistica denominata

ITMA2019
International Three-Days MaxiEnduro Adventure

La segretaria ha sede presso
MGevents – Casella Postale 130 – CH-6907 Lugano 7 (Svizzera)

email info@mgevents.ch – web site mgevents.ch
mob. +41 79 745 81 82.

A partire dal 9 Aprile 2019 la sede dell’organizzazione si trasferirà a Portofer-
raio c/o l’Hotel Airone.
L’italiano è la lingua ufficiale della manifestazione.
Art. 2 - Percorso

Manifestazione internazionale non agonistica, con un carattere puramente 
storico–culturale per dare modo di conoscere i luoghi, la storia, la cultura, le 
tradizioni delle località attraversate.
Il percorso è diviso in 3 giornate durante le quali saranno percorsi un totale 
di circa 220 Km su strade aperte al traffico con l’assistenza di staffette mo-
tociclistiche e automobilistiche dell’Organizzazione e, ove opportuno, dalle 
forze dell’Ordine locali.
Tutti i partecipanti sono tenuti al più rigoroso rispetto delle attuali norme del 
Codice della Strada italiano. Sul percorso potranno essere disposte segnala-
zioni di direzione o di attenzione, anche se gli Organizzatori non assumono 
nessuna responsabilità specifica in merito.
Ogni partecipante sarà dotato dall’Organizzazione di apposito file completo 
di chiare indicazioni per il percorso a mezzo mappa e traccia GPS.
Il percorso stesso è ricavato dalle cartine ufficiali Italia; il chilometraggio for-
nito dall’Organizzazione può variare in più o in meno per cause impreviste o 
forzate deviazioni.
Art. 3 – Motocicli

Le moto ammesse all’ITMA2019 saranno esclusivamente le seguenti MaxiEn-
duro e Rally con peso minimo di 150 kg. in regola con il Codice della Strada:

 ¾ Categoria ME1 VETERAN: categoria individuale moto prodotte fino al 
31/12/1992

 ¾ Categoria ME2 RALLY MODERNE: categoria individuale moto moderne.
Non sono ammesse moto da Enduro specialistiche o moto stradali.
Non saranno ammesse altre moto ad esclusione delle staffette dell’Organiz-
zazione. Le moto di tutte le categorie dovranno essere aggiornate al Codice 
della Strada italiano vigente. Durante le operazioni preliminari il partecipante 
la cui moto non risulterà quella iscritta alla manifestazione non prenderà il 
via e non sarà restituita alcuna somma di denaro.
Cambio Moto: il cambio della moto dovrà essere comunicato all’Organizza-
zione al più tardi 10 giorni prima della partenza.
Art. 4 – Conduttori

Sono ammessi alla manifestazione un massimo di 250 conduttori tesserati 
FMI ed in possesso della patente di guida abilitata all’uso della moto per 
l’anno in corso. Sono ammessi passeggeri.
Art. 5 – Pneumatici

Le gomme devono essere omologate. Quelle di tipo tassellato sono racco-
mandate in caso di maltempo ma non obbligatorie in caso di terreno asciut-
to. Un servizio di cambio gomme sarà a disposizione in loco dei partecipanti 
con un prezzo agevolato per l’acquisto di gomme tassellate.

Art. 6 – Operazioni Preliminari

Le operazioni preliminari di verifica dei documenti avranno luogo Venerdì 12 
Aprile 2019 presso l’Hotel Airone – Località San Giovanni – Portoferraio (LI) 
dalle 10:00 alle 14:00.
Art. 7 – Briefing e Partenze

Il Briefing, obbligatorio per tutti i partecipanti, si svolgerà alle ore 14:10 nei 
pressi dell’area di partenza all’Hotel Airone.
Ogni partecipante avrà il proprio orario di partenza segnato sulla tabella di 
marcia che verrà consegnata durante le OP. Chi non avrà eseguito le OP negli 
orari previsti non potrà prendere il via.
Partiranno 2o3 conduttori ogni minuto.
L’Organizzazione si riserva di anticipare o ritardare le partenze non solo per 
causa di forza maggiore, dandone tempestiva comunicazione a tutti i con-
duttori.
Art. 8 – Controlli di Passaggio

In alcuni punti del percorso saranno predisposti controlli di transito al fine di 
verificare il passaggio di tutti i mezzi così da non lasciare indietro nessuno.
La lunghezza delle tappe e gli orari di partenza permettono ai partecipanti di 
viaggiare con comodità mantenendo una media consigliata di circa 35 km/h 
e comunque in regola con il codice della strada.
Art. 9 – Penalità

Le seguenti violazioni escluderanno automaticamente i partecipanti dalla 
manifestazione:

 ¾ Mancata osservanza Codice della Strada
 ¾ Mancata osservanza del Regolamento dell’ITMA2019

Art. 10 – Percorsi e Organizzazione Giornate

La consegna della traccia GPS avverrà 5 giorni prima della manifestazione a 
mezzo email e ciascun pilota dovrà provvedere singolarmente al caricamento 
dei dati sul proprio navigatore. Inoltre è tenuto a presentarsi alla partenza di 
ogni tappa con la traccia già caricata sul proprio sistema GPS.
Il copyright delle mappe fornite sono di esclusiva proprietà dell’organizzazio-
ne ed è severamente vietato divulgarle ai non partecipanti all’evento.
Ogni infrazione verrà punita nei termini di legge.
In linea di massima le giornate saranno così organizzate:
Venerdì 12 aprile 2019 

Ore 10:00/14:00 Operazioni Preliminari.
Ore 14:10 Briefing obbligatorio
Ore 14:30 partenza della Tappa 1
Ore 17:00 rientro all’Hotel Airone

Sabato 13 aprile 2019
Ore 09:30 partenza della Tappa 2
Ore 12:00 pranzo lungo il percorso 
Ore 17:00 rientro all’Hotel Airone

Domenica 14 aprile 2019
Ore 09:30 partenza della Tappa 3
Ore 12:30 arrivo all’Hotel Airone e Chiusura Evento 

Art. 11 – Aree Riservate

Nei luoghi di arrivo e partenza e di transito di ogni tappa saranno predisposte 
aree di sosta non custodite indicate da cartelli o dal personale dello staff.
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità di furti delle moto e 
danneggiamenti di ogni genere nelle suddette aree.
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Art. 12 – Assistenza Meccanica

I veicoli di assistenza dell’organizzazione forniranno solamente assistenza 
tecnica e meccanica risolvibile senza grossi impegni di materiale e di lavoro. 
Non viene garantito servizio forature lungo il percorso sterrato, ma, su richie-
sta, solo sui tratti asfaltati. Per i lavori più complessi, l’uso di materiale e di 
ricambi, il partecipante dovrà provvedere personalmente.
In caso di veicolo fermo i nostri mezzi provvederanno, laddove possibile, a 
trasportare il mezzo sulla strada asfaltata più vicina così da far intervenire 
i normali veicoli di soccorso stradale (convenzione FMI per carro attrezzi).
Art. 13 – Quote di Partecipazione

La quota di Partecipazione è stabilita in:
 ¾ EUR 410,00 per partecipante
 ¾ EUR 210,00 per ogni passeggero

e comprende
- sistemazione alberghiera e cene di fine tappa, pranzo/buffet del sabato 
(Art. 13.1), traccia GPS, mappa percorso, numeri di gara, assistenza durante 
il percorso, assicurazione eventi FMI, consigli di guida personalizzati di Fabio 
Fasola, assistenza di primo soccorso meccanico, accesso al Village, gadget 
ricordo, braccialetto identificativo e tabella adesiva evento.
La quota non comprende: tesseramento FMI obbligatorio, i pernottamenti e 
i pasti non specificati nell’Art. 13.1, benzina, recupero veicoli con mezzi di 
soccorso diversi da quelli dell’organizzazione, servizio riparazione meccani-
che e di forature.
L’iscrizione sarà ritenuta valida esclusivamente dalla data dell’effettivo rice-
vimento del bonifico bancario per l’acconto previsto. Fino a quel momento il 
pilota sarà considerato in lista di attesa.
La Quota dovrà essere corrisposta con un acconto di EUR 260,- (+EUR 210,- 
per ciascun Passeggero) al momento dell’iscrizione con il versamento del sal-
do entro e non oltre il 12 marzo 2019 alle ore 24:00.
Per le iscrizioni il cui acconto sarà versato entro il 31 Gennaio ci sarà uno 
sconto del 10% sia per il conduttore (EUR 369,-) che per il passeggero (EUR 
189,-).
Le iscrizioni non saldate per intero al 12 Marzo 2019 saranno cancellate e su-
bentreranno iscritti in lista di attesa, e non saranno oggetto di alcun rimborso.
Art. 13.1 – Pernottamenti e Pasti

Nella quota di iscrizione sono compresi:
 ¾ 2 pernottamenti all’Hotel Airone**** in camera doppia (Venerdì 12 e 

Sabato 13), 2 cene (inclusi ½ minerale e ¼ di vino) e 2 prime colazioni.
 ¾ il pranzo/buffet di sabato 13 Aprile

Camere singole sono disponibili con supplemento di EUR 30,- per notte.
Pasti aggiuntivi per ogni persona di assistenza EUR 30,- ciascuno.
I supplemento per Camera singola e Pasti aggiuntivi dovranno essere versati 
insieme al saldo.
Art. 13.2 – Istruzioni di Pagamento
Effettuate un pagamento SEPA (trasferimento elettronico a costo zero) a:

MGevents - via Gaggini da Bissone 7 - 6907 Lugano 7 - Svizzera
IBAN CH12 0840 1000 0628 0003 5

BIC/Swift MIGRCHZZ80A - Clearing 8401
Banca Migros SA - via Pretorio 7a - 6901 Lugano

Art. 14 – Rinunce

In caso di rinuncia sarà restituito il 50% della quota d’iscrizione fino a quel 
momento versata, SOLO se la rinuncia sarà comunicata a mezzo email entro il 
12 Marzo 2019 all’indirizzo info@mgevents.ch .

Per le rinunce dopo tale data non sarà restituito alcun importo. 
Eventuali rimborsi saranno effettuati entro 30gg. dalla fine dell’evento.
Nulla verrà restituito in caso sia stata versata la sola quota di acconto. 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica fatto 
salvo allerte meteo diramate dalle competenti Autorità che ne decreteranno 
l’annullamento per cause di forza maggiore, nel qual caso la quota di parteci-
pazione non verrà restituita.
Art. 15 – Diritti di Immagine

Le immagini, i video e le interviste che potranno essere pubblicate sul sito 
mgevents.ch nonché diffuse tramite canali televisivi, radio, riviste e altro, e 
non necessitano di alcuna esplicita autorizzazione in quanto tutte le imma-
gini e le riprese video della manifestazione e dei partecipanti all’ITMA2019 
sono proprietà di MGevents che ne detiene i diritti per l’utilizzo e l’eventuale 
cessione a terzi.
Le foto dell’evento potranno essere acquistate tramite i professionisti del 
settore indicati da MGevents che saranno gli unici autorizzati ad effettuare 
i servizi video/fotografici.
Art. 16 – Contestazioni e Modifiche del Regolamento

Tutti i casi non previsti dal presente regolamento e/o connessi con la parteci-
pazione all’ITMA2019 saranno insindacabilmente risolti dall’organizzazione 
che deciderà in via inappellabile su ogni e qualsiasi reclamo e contestazione 
che possa nascere in materia d’interpretazione ed applicazione del presente 
regolamento. L’Organizzazione si riserva il diritto di far conoscere, a mezzo 
email e comunicazioni, eventuali modifiche che riterrà opportuno inserire al 
presente regolamento, del quale saranno considerate parte integrante.
Art. 17 – Norme Generali

Tutti i partecipanti per il fatto stesso di essere iscritti, comprovano implicita-
mente di essere a conoscenza del presente regolamento che regola la mani-
festazione in tutte le sue parti e si impegnano ad uniformarsi ad esso.
I partecipanti con il fatto stesso dell’iscrizione sollevano il Comitato Organiz-
zatore, gli Enti Patrocinatori e tutte le associazioni e persone coinvolte senza 
nessuna esclusione, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o inconve-
nienti che derivassero a loro o a terzi, a cose di terzi per effetto della mani-
festazione e della loro partecipazione alla medesima, ivi considerato anche 
il recarsi alla partenza a Portoferraio e/o da altra località lungo il percorso.
Conducenti e passeggeri con la partecipazione intendono a priori rinunciare 
a qualsiasi rivalsa ed ad ogni ricorso ad autorità.

Accettazione del Regolamento

Data     Firma del Conducente

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti 
3, 4, 5, 9, 13, 13.1, 13.2, 14, 15, 16 e 17 del presente regolamento.

Data     Firma del Conducente

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto Legislativo 196/2003 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati forniti con la presente saranno utilizzati 
solamente dagli organizzatori per lo svolgimento dell’evento ITMA2019 nel pieno rispetto della 
legge sulla privacy e non è prevista la divulgazione a terzi ma sarà utilizzato esclusivamente per 
l’invio della newsletter di MGevents.

Data     Firma del Conducente


