Regolamento
Art. 1:

Le prove motoristiche sono da intendersi come test di collaudo per
veicoli a motore, al fine di ottimizzare le prestazioni del mezzo senza scopi
competitivi, di lucro e di scommessa.

Art. 2:

I richiedenti a tale servizio potranno essere:

Art. 3:

•

Associazioni sportive.

•

Privati con patente sportiva, veicolo omologato e assicurazione.

La richiesta di affitto prevede la compilazione del modulo:
•

on-line: http://www.valsessera.com/index.php?Section=rally4rent
oppure

•

Cartaceo: presente nel comune di Ailoche

Art. 4:

L'invio per mail a rally4rent@valsessera.com o direttamente al comune di
Ailoche della certificazione del proprio mezzo con fotocopia o scansione
dei documenti e del documento del richiedente (necessari alla prima
richiesta, eventuali richieste successive il comune di Ailoche potrà avvalersi di
tale documentazione archiviata).

Art. 5:

Il versamento della quota in base alla scelta optata con: bonifico, pagamento
on-line o direttamente al Comune di Ailoche, da effettuarsi entro 3 giorni dalla
richiesta.

Art. 6:

Con la compilazione del modulo i partecipanti rinunciano a procedere
legalmente nei confronti del comune di Ailoche, per danni incidenti
accorsi a cose o persone nel corso del collaudo.

Art. 7:

Dichiarare un responsabile di prova che si occuperà di visionare il tracciato
certificandone la corretta percorribilità; in caso di assenza, il responsabile
sarà colui che avrà compilato la richiesta di permesso di affitto.

Art. 8:

Anteporre un nastro segnaletico di chiusura strada (esempio rosso e
bianco) all'inizio e alla fine del percorso. Il punto per la collocazione sarà
visibile tramite segnaletica comunale presente sul posto.

Art. 9:

Posizionare su appositi spazi in bacheca, presente il loco, la cartellonistica di
richiesta chiusura strada deliberata e firmata dal Sindaco, tale delibera
sarà disponibile presso:

Art. 10:

•

Il Comune di Ailoche.

•

La bacheca in Loco.

•

La casella mail del richiedente.

Assenza del Pubblico lungo il percorso salvo particolari eccezioni facenti
parti del team che ha richiesto l'affitto; l'eventuale pubblico potrà sostare prima
del nastro segnaletico di chiusura strada.

Art. 11:

Il personale comunale può assistere alla prova in qualità di supervisore.

Art. 12:

Il collaudo su strada di un solo mezzo alla volta lungo il percorso.

Art. 13:

L'orario dovrà essere tassativamente rispettato altrimenti si provvederà alla
revoca del servizio, si concederanno eventuali 5 minuti di ritardo per la
chiusura e 5 minuti di ritardo per l'apertura.

Art. 14:

Eventuali regolamentazioni e/o adempimenti per l’appartenenza a team,
club o altre società/associazioni sportive sono a totale carico del
richiedente.

Art. 15:

Rimuovere a fine collaudo il nastro segnaletico e i rottami presenti sul
tracciato; in caso di impossibilità chiedere assistenza al comune, il quale
pattuerà una quota di uscita per la rimozione.

Art. 16:

Ognuno è personalmente responsabile sia civilmente e penalmente dei
danni causati. Tale responsabilità solleva pertanto il comune di Ailoche da
ogni rivalsa.

Art. 17:

In caso mancanza di rispetto dei punti sopracitati il servizio potrebbe
essere sospeso immediatamente.

Art. 18:

In caso di necessità straordinaria da parte dell'amministrazione
comunale di Ailoche il servizio potrà essere sospeso in qualsiasi
momento, in tal caso la richiesta sarà riformulata in comune accordo tra le
parti (Comune di Ailoche e responsabile richiedente).

